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Cover Story
Daniele Lago

Il design che crea
valore e cultura
diffusi
Il designer-imprenditore Daniele Lago ripercorre la filosofia
sottesa a un brand d’arredo che ora ha creato anche lo spazio
casa in un processo empatico in continua espansione

I

l design come disciplina che crea valore in
ogni aspetto della filiera aziendale e dei
progetti messi in cantiere. È il concetto
di fondo, originario, il motore primo attorno
al quale Daniele Lago ha costruito, e sta
implementando costantemente, un brand capace
di creare benessere ad ampio spettro: non solo
economico, ma anche sociale e culturale.
Lo dimostrano i continui riscontri positivi che
ogni idea d’arredo che esce dalla Lago Fabbrica
riscontra nella community che si riconosce
in quest’identità pervasiva, ora allargatasi a
proporre non solo l’arredo ma l’intera casa, con
il primo progetto Real Estate di Palazzo TreVisi a
Treviso, l’inizio di un percorso che ha già fissato
molte altre tappe.
A incuriosire, nell’articolazione che ormai
contraddistingue il marchio, è la capacità di
unire uno stile inconfondibile con la capacità
di accogliere le sensibilità e le idee degli
interlocutori, per risultati che si respirano come
taylor made. Com’è possibile? “Il design - spiega
il designer imprenditore - è mediatore fra quello
che può essere pensato come un conflitto
d’interessi: la produzione aziendale e l’esterno
a essa. È lo strumento che permette di produrre
pensieri critici rispetto ai diversi contesti che si
approcciano”. È a partire da queste premesse che

DANIELE LAGO, CEO & HEAD OF DESIGN DI LAGO SPA
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SOPRA E SOTTO ALCUNI DEGLI INTERIOR DI PALAZZO TREVISI, IL NUOVO PROGETTO REAL ESTATE FIRMATO LAGO A TREVISO

implicando la costruzione di una forza diffusa
in ogni comunità - aggiunge - La complessità
non può fare a meno dell’intelligenza diffusa,
che va gestita praticamente con nuovi modelli
organizzativi e di leadership. Essi hanno nella
comunità, e non in un singolo, la loro forza
e rendono comunicanti e interscambiabili le
dimensioni dell’insegnare e dell’imparare”. È
tutto questo spessore riflessivo a sfociare in
proposte che in questi mesi del 2021 stanno
facendo crescere Lago a doppia cifra in rapporto
al 2019, dopo un 2020 in ascesa. “C’è moltissimo
desiderio di casa - conferma - non solo d’arredo
ma di casa fisica di proprietà. Un segnale che
considero estremamente interessante e sano
da un punto di vita sociale, nonostante una
tendenza culturale che va verso lo sharing.
Forse, tutto si può condividere o pensare come
un servizio da fruire, ma la centralità della casa
posseduta resta un valore”. Il neonato progetto
Real Estate sta beneficiando di questo sentire,
mentre tutta la galassia Lago è protesa ad
andare avanti puntando su sostenibilità, Ict e
intelligenza artificiale, e crescita della presenza
estera, oggi già al trenta per cento.

Lago ha costruito una “piattaforma propositiva
incentrata sull’empatia e sulla maestria artigiana,
cui sentivano il dovere di ridare linfa e vitalità
nella terra rinascimentale che l’ha sempre vista
protagonista”.
Artigianalità unita, però, alla lean manufacturing,
per un’organizzazione di processo che “deve
riuscire a inventare opere d’arte, non a produrle,
consentendo di generare il giusto equilibrio tra
cultura e profitto”. È questa tensione, da sempre
tipica dell’azienda Lago, che nel post pandemia
si è rivelata ancor più strategica e in perfetta
sintonia con le esigenze che questa difficile
esperienza planetaria ha prodotto. “È il treno a
più motrici quello che vince in questo momento
storico - analizza Lago - perché tutto spinge
nella direzione di un equilibrio tra uomo e uomo,
tra uomo e ambiente. Oggi questa è la strada
maestra per costruire valore e far prosperare”.
La necessità di generare “prosperità diffusa” è
per l’imprenditore un obiettivo fondamentale,
se si coglie esattamente il radicale cambio
di paradigma che ha prodotto il passaggio
dall’analogico al digitale nella cultura d’impresa. “Il
digitale ha reso liquido ogni cosa e ogni aspetto,

C’è moltissimo
desiderio di casa:
non solo d’arredo
ma di casa fisica
di proprietà.
Un segnale
estremamente
interessante e
sano da un punto
di vita sociale
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in anteprima
Maurizio Carettoni, project director di Stil’è

Pronti al cambiamento

“H

o sempre pensato che, quando qualcosa non funziona, ciò potrebbe
rappresentare un’indicazione del fatto che è giunto il momento di…
fare qualcos’altro!”. Decontestualizzato, questo passaggio all’interno
del saggio di Richard Bandler, “Usare il cervello per cambiare”, è di una
banalità quasi disarmante. Ma proprio per questo è doppiamente vivida la verità che vi si
nasconde e che forse tutti noi fatichiamo a riconoscere nel nostro quotidiano.
Tutto quello che accade e, ancor più, ciò che è accaduto in tempi recenti ci porta ad
ammettere la complessità ma anche la necessità di apprendere l’arte del cambiamento,
l’unica che consente di adattarci ai nuovi scenari e di interpretare al meglio i nuovi
stimoli.
L’efficacia e l’importanza di questa strategia (in fondo, molto naturale) sono state
confermate, lo scorso mese di luglio, anche dalla nostra Nazionale che ha giocato e vinto
la finale degli Europei di calcio allo Stadio di Wembley di Londra. E ce le hanno insegnate,
una volta di più, tutti gli Azzurri, capitanati dalla leggenda del nuoto Federica Pellegrini,
alle prese con le Olimpiadi più complesse della storia, quelle di Tokyo 2020.
Scrivere pagine di storia dello sport (cui non a caso abbiamo voluto dedicare un
approfondimento speciale) significa contribuire a scrivere nuove pagine della storia
di un Paese che sa di dover affrontare nuove sfide. Il che significa che è pronto al
cambiamento.
Uno sprone importante a questo passo arriva proprio dall’eroicità di alcune nostre
imprese. Abbiamo incontrato i loro volti: affaticati sì, ma con una sana e decisa visione
del futuro. Imprenditori, artigiani, professionisti che sanno esattamente dove vogliono
arrivare e con chi, certi che nulla potrà fermare la loro “impresa”.
Così abbiamo agito anche noi: forti del bagaglio delle nostre competenze, per rafforzare
e ripagare il nostro bisogno di essere migliori abbiamo scelto di raccontare le loro storie
attraverso una nuova immagine: pulita, ariosa, diretta. A rendere questo numero di
“Stil’è”, perché no, il simbolo più elegante di quello che è il nostro cambiamento.
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Una via, tutto il vostro mondo.

Montenapoleone District è il luogo dove shopping e lifestyle
incontrano arte e cultura.
Vi aspettiamo tra luci di Natale, boutique, architetture iconiche,
musei, hotel, bar e ristoranti storici. Venite in un mondo dove la
meraviglia è ovunque.

PH: FLAVIO FRANK

ilperso
Alessandra
Amoroso

Un sogno lungo
dodici anni
Cantare i sentimenti con forza e umiltà.
Questa la cifra stilistica di un’artista che non perde di vista
la profonda connessione tra professionalità e umanità
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naggio
“S

momenti di arresto nonostante il susseguirsi dei
trend musicali. In primis c’è una voce versatile, dal
timbro riconoscibile e una capacità interpretativa
in grado di emozionare con parole semplici ma
universali, parole custodite in hit come “Immobile”
(2008), “La mia storia con te” (2010) e “Comunque
andare” (2016), certificato triplo Platino e scritto
a quattro mani con Elisa. “Senza nuvole”, “Vivere
a colori” o il più recente “Tutto accade” (2021),
per citare solo tre dei suoi sette full lenght
album da studio, sono in fondo il diario di una
ragazza semplice ma tenace, forte di valori ben
radicati in un’umiltà che la rende personaggio
pubblico mai realmente distante dai propri fan, i
quali si riconoscono in una sincerità che sa fare
intrattenimento con uno stile elegante e mai
sopra le righe.

e chiudo gli occhi e faccio un salto
indietro nel tempo mi rivedo a casa
mia, con in mano una lacca per
capelli usata come microfono, mentre canto
immaginando il pubblico dentro lo specchio”,
racconta con voce posata e appassionata al
contempo Alessandra Amoroso.
“Da allora, il percorso che ho intrapreso l’ho
compiuto scegliendo sempre di essere me stessa
e, oggi più che mai, sono orgogliosa di quello che
sono diventata perché tutto questo mi ha portata
qui a condividere con voi un giorno che per me
sarà sempre… il giorno”.
Il riferimento è alla data di fresco annunciata
allo stadio San Siro di Milano del 13 luglio 2022,
una tappa che pochi artisti possono permettersi
e che appare ancora più significativa della
popolarità ottenuta dalla cantante leccese, nata
artisticamente nel 2004 grazie alla vittoria del
noto talent televisivo “Amici”. Da allora si sono
susseguiti ben otto tour nazionali e sono state
vendute circa 2.600.000 di copie dei suoi album,
cifra che le ha permesso di aggiudicarsi un totale
di 47 dischi di platino.

Naturalmente seguitissima sui social, Alessandra
Amoroso vanta un canale YouTube ufficiale con
oltre 650.000 visualizzazioni, così come 2 milioni
e mezzo di fan su Facebook. Nonostante un
consenso in crescita continua, mantiene un profilo
misurato e dichiara: “Non avrei mai pensato che
la musica diventasse il mio lavoro. Ma poi mi
sono trovata in un mondo diverso, complicato,
meraviglioso e surreale. Ero finita su un palco,
a cantare davanti a quel pubblico che mi ero
immaginata un’infinità di volte allo specchio, ed è
stata l’emozione più bella del mondo”.
- Filippo Bordignon -

Il successo delle esibizioni dal vivo della cantante
è palesato dal riscontro di pubblico durante
tournée ormai memorabili quali “Amore puro
2013-14” e il “10 Tour” del 2019 con ben 29 concerti
sold-out. Molteplici le ragioni di una popolarità
che, dopo 12 anni di carriera, non ha conosciuto

Tutto accade a San Siro, nel 2022
“Tutto accade a San Siro”: un titolo
altisonante per un evento che
sancisce la definitiva consacrazione
di una delle interpreti più amate dal
pubblico italiano negli ultimi 10 anni.
Lo stadio milanese che, nel corso
dei decenni, ha ospitato alcune delle
maggiori star della musica nazionale
e internazionale, la sera del 13 luglio
2022 sarà tutto per Alessandra, che

festeggerà assieme al suo pubblico
il live numero 200. Per annunciare
la data si sono fatte le cose in
grande, realizzando un video in cui la
cantante, al centro del prato di San
Siro, racconta la propria storia umana
e artistica avvolta da un emozionante
gioco di laser 3D realizzato da Artech,
tra i principali produttori di laser show
europei.
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Il supersalone:
un balcone
sul nostro futuro
In un momento molto delicato per il rilancio dell’economia
e della cultura italiana, l’appuntamento milanese è un
segnale forte che infonde coraggio

U

no dei nomi possibili per la
ripartenza del Bel Paese è
“supersalone”, l’evento speciale
del Salone del Mobile, che avrà luogo dal
5 al 10 settembre a Fiera Milano Rho. Un
rendez-vous che promette di riaffermare
la centralità di Milano, la metropoli italiana
da sempre simbolo di innovazione,
coraggio, intraprendenza, nel panorama
internazionale del progetto e della
cultura. Dopo ben due anni senza Salone
Internazionale del Mobile, il supersalone
non ambisce a essere un sostituto
dell’appuntamento ufficiale programmato
per la primavera del 2022, ma un momento
unico e irripetibile, di grande e immediata
forza comunicativa, aperto tutti i giorni
anche al grande pubblico e non solo agli
operatori del settore. Si tratterà di una
kermesse che uscirà dai confini di un
incontro meramente commerciale per
proiettare inedite contaminazioni, fusioni
ed estroversioni.

Per rendere questa iniziativa un momento
impareggiabile, si è attivato un vero e
proprio dream team. Oltre al curatore,
l’architetto Stefano Boeri, i co-progettisti
di caratura internazionale Andrea Caputo,
Maria Cristina Didero, Anniina Koivu, Lukas
Wegwerth, Marco Ferrari ed Elisa Pasqual
dello Studio Folder: tutti scelti da Boeri e
da Giorgio Donà, co-founder e direttore
di Stefano Boeri Interiors, in base alle loro
capacità e competenze di designer, grafici,
progettisti di allestimenti.
Il supersalone sarà una grande biblioteca
del design che celebrerà la rinnovata
attenzione per gli spazi dell’abitare
contemporaneo e la cui scenografia
valorizzerà le novità e le creazioni messe
a catalogo negli ultimi 18 mesi dalle
aziende con i loro prodotti storici che,
grazie al debutto della piattaforma digitale
del Salone del Mobile.Milano, potranno
essere acquistati al termine di una ricca e
coinvolgente customer journey.

Allestimenti unici
L’allestimento in fiera sarà contaminato e intervallato da aree e
percorsi tematici immaginati dallo Studio Stefano Boeri Architetti
e dai co-progettisti (Andrea Caputo, Maria Cristina Didero, Anniina
Koivu, Lukas Wegwerth, Marco Ferrari, Elisa Pasqual): arene per
talk di condivisione e approfondimento, lounge riservate agli
incontri commerciali e di business delle aziende, aree dedicate
ai giovani delle scuole di design e all’esposizione, a cura dell’Adi
delle sedie premiate con il Compasso d’Oro, aree ristoro ideate e
realizzate in collaborazione con Identità Golose - The International
Chef Congress, zone social e relax.
CLAUDIO FELTRIN, PRESIDENTE
DI FEDERLEGNOARREDO
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La scenografia del supersalone valorizzerà le
novità messe a catalogo negli ultimi 18 mesi
dalle aziende con i loro prodotti storici che,
grazie al debutto della piattaforma digitale
del Salone del Mobile.Milano, potranno essere
acquistati al termine di una coinvolgente
customer journey

L’allestimento in fiera prevedrà lunghi setti
paralleli, studiati per le specifiche categorie
merceologiche, che permetteranno alle
imprese di raccontare la propria identità
e i propri prodotti su pareti verticali,
usando, in alcuni casi, anche le superfici
orizzontali, entrambe modulari. Il visitatore
potrà muoversi liberamente all’interno
di un enorme archivio della creatività,
dell’eccellenza e del saper fare. In ottica
di circolarità e sostenibilità, tutti i materiali
e le componenti dell’allestimento sono
stati pensati per poter essere smontati
e successivamente riutilizzati. Inoltre,
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all’ingresso Porta Est della
Fiera, grazie al progetto
Forestami, verrà creata una
zona di accoglienza verde con
200 alberi che, al termine dei sei
giorni di evento, verranno messi
a dimora nell’area metropolitana
milanese.
Triennale Milano sarà l’hub in città
per il “supersalone”, con una proposta
culturale che, oltre alle mostre dell’istituzione,
presenterà una serie di progetti inediti.
Dichiara Claudio Feltrin, presidente di
FederlegnoArredo: “Accettare la sfida di
organizzare un evento speciale in un anno
così difficile è il segno tangibile di quanto i
nostri imprenditori e la Federazione abbiano
gettato il cuore oltre l’ostacolo per portare,
ancora una volta, la comunità del design, i
buyer nazionali e internazionali, i media e
anche il pubblico generalista a Rho Fiera, per
partecipare a un evento che non ha pari al
mondo e che solo la città di Milano è in grado
di ospitare. Un evento straordinariamente
diverso, adatto a un periodo storico unico
dove i leader trovano gli stimoli più forti per
dimostrare la propria leadership. Potevamo
rinunciare, ma questo non fa parte del Dna
delle nostre imprese”. E dunque… avanti
tutta.
- Elena Marzorati -

PRIMOPIANO

Riflettori puntati sulla ricerca
continua di soluzioni e prodotti
che all’estetica coniugano
funzionalità e performance.

VetroIn

Perché il valore del bello
è sintesi di eccellenze.

Gruppo Tosco Marmi

Miceli Costruzioni

Rubinetteria Paffoni

Elecon
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SICUREZZA E DESIGN
I sistemi di partizione VetroIn offrono grandi performance agli
uffici del presente e del futuro

P

areti divisorie in vetro e alluminio di
ultima generazione e box acustici
modulari per il mondo dell’ufficio. È
questo il core business di VetroIn, che dal 2006
realizza partizioni di altissimo profilo, che le
consentono di collaborare con primarie aziende
nazionali e internazionali, prestigiosi studi di
architettura, contractor e imprese edili.
“Ricerca, innovazione e qualità sono i nostri
principi fondanti sin da quando è nata l’impresa,
che, in origine, era lo spin-off di una vetreria
che operava con i maggiori player dell’arredo
ufficio. Vantiamo dunque una lunga esperienza
in questo settore, che ci permette di sviluppare
costantemente nuovi modelli e soluzioni capaci
di rispondere in modo completo alle istanze
progettuali, estetiche e normative in costante
evoluzione”. Parola di Silvio Danesi, al timone
dell’impresa assieme al socio e cofondatore
Maurizio Sacchi. Negli anni, VetroIn ha saputo
fondere con maestria il design più raffinato alle
più sofisticate tecnologie, spostando l’asticella
dell’eccellenza sempre più in alto.
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“Le performance delle nostre soluzioni ci hanno
consentito di ottenere le certificazioni Iso 9001
e Leed. D’altro canto, le nostre pareti divisorie
sono barriere sonore e trasmettitori di luce,
schermi per proiezioni interattive, superfici
cangianti, mutevoli per colori, riflessioni e
trasparenze. Sono supporti per decorazioni
interne o superficiali, piane o tridimensionali,
ottenute con moderne lavorazioni laser”,
racconta Danesi.
Lavorazioni all’avanguardia che l’azienda
esegue nel suo stabilimento di Castel Mella,
alle porte di Brescia. “Quattro anni fa, dopo che
si è accentuata l’attenzione sulle normative
antisismiche anche per gli elementi non
strutturali, è nato InWall, la prima parete in
vetro strutturale brevettata a filo esterno senza
collanti, dalle alte prestazioni antisismiche”.
Si tratta di un’innovativa proposta che
smaterializza il concetto di parete classica quale
divisore di spazi, promuovendo una partizione
trasparente che mantiene la comunicazione tra
gli ambienti.

PRIMOPIANO

La parete in vetro strutturale InWall, che si è
trasformata in un’autentica icona delle partizioni
vetrate, spicca per solidità e stabilità e garantisce
qualità acustiche eccellenti, intrecciando il design
made in Italy con le importanti performance
antisismiche cui abbiamo accennato. Le lastre
di questo divisorio in vetro strutturale sono
allineate a filo sui bordi esterni, senza profili di
contenimento a vista né collanti. La stabilità e la
durata nel tempo sono garantite da innovative
connessioni a incastro e meccanismi invisibili,
come il livellatore e il compensatore. Il primo
garantisce la tenuta strutturale e la regolazione
micrometrica, mentre il secondo ammortizza
gli assestamenti strutturali dell’edificio e le
sollecitazioni in fase sismica.

“Un altro punto di svolta nella produzione
di VetroIn è rappresentato dalla linea InPod,
che include i box acustici modulari per uffici,
che consentono di ricavare spazi riservati
acusticamente protetti”, sottolinea Danesi.
Le cabine insonorizzate oggigiorno sono
essenziali poiché si trasformano in arcipelaghi
di riservatezza e si rivolgono a molteplici ambiti,
da quello industriale al retail passando per il
business, integrandosi perfettamente in ogni
ambiente grazie alla loro versatilità. “Posso
affermare che queste cellule personalizzabili,
raggruppabili e adattabili, rendono il sistema di
VetroIn uno dei più avanzati nel settore”.
Di questa linea fa parte InBox, le cui pareti
divisorie modulari creano spazi riservati

La parete in vetro
strutturale InWall,
autentica icona delle
partizioni vetrate,
spicca per solidità
e stabilità e garantisce
qualità acustiche
eccellenti
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acusticamente protetti, ottimi per realizzare sale
riunioni, uffici, internet e call point, o accoglienti
zone relax.
Il posizionamento delle unità InBox è agevolato
dalla loro struttura autoportante, i cui telai
di sostegno sono integrati e nascosti dalle
pannellature per un design lineare.
Grazie all’ampia scelta di materiali, combinazioni
e colori, InBox diventa una presenza in armonia
con ogni location: l’alternanza materica si
articola in varianti che vanno dalle unità
bifacciali, con due o tre lati in vetro, con angoli
vetro/vetro (a tutto vetro), ciechi o combinati.
InBox offre la possibilità di combinare più unità

collegate fra loro internamente pur mantenendo
un elevato grado di isolamento acustico
dall’esterno.
Anche per il prossimo futuro, VetroIn e il suo
team professionale ed estremamente affidabile
si distinguerà per la progettualità vivace e
dinamica a disposizione di grandi aziende e noti
studi di architettura.
“Vorrei concludere con l’attenzione da noi
riservata all’ambiente e alla sua tutela: a questo
fine abbiamo attivato la procedura di gestione
ambientale conforme ai requisiti della norma
Uni En Iso 14001 per le attività di progettazione,
produzione e installazione”.

Il valore delle referenze
Gli studi di architettura, le imprese edili e i
contractor che si sono rivolti all’esperienza
di VetroIn hanno scelto di definire gli
spazi di uffici e ambienti di lavoro con
pareti divisorie in vetro dal design unico.
Tra i principali clienti di VetroIn spiccano
nomi del calibro di Bayer, Fameccanica,
Kuehne + Nagel Italia, Fox Roma, Oracle,
Amundi, Leaseplan, Lettotrer. La ricetta
vincente è il perfetto equilibrio tra
design, performance e stile in soluzioni
trasparenti capaci di creare aree di lavoro
distinte e riservate pur mantenendo gli
ambienti in comunicazione tra loro.
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LA CAVA DI MARMO PALISSANDRO

STILE ITALIANO PER
PROGETTI ESCLUSIVI
NEL MONDO
Il Gruppo Tosco Marmi estrae il marmo Palissandro
da un giacimento minerario unico al mondo

U

DA SX LORENZO, MAURO, VITO E SILVIA D’ALOISIO

n lavoro che si tramanda da generazioni
con passione, esperienza e grande
competenza. Un giacimento minerario
unico al mondo che dona una combinazione
irripetibile e inimitabile di rara bellezza e grande
resistenza. L’incanto della pietra che porta
lo stile italiano nel mondo. Tutto questo è il
marmo Palissandro, una roccia policromatica
di straordinaria bellezza, composta da
dolomite e da altri minerali (calcite e flogopite,
plagiocasio, termolite, titanite ed epidoto) che la
rendono particolarmente brillante e luminosa.
Come polvere di diamante nella pietra. Fiore
all’occhiello del Gruppo Tosco Marmi, la cava di
Crevoladossola costituisce l’unico giacimento
al mondo di marmo Palissandro. I documenti
storici lo descrivono di una “bianchezza
straordinaria”, come testimoniano l’Arco della
Pace di Milano e il Duomo di Pavia realizzati
utilizzando la meravigliosa pietra piemontese.
Ma l’unicità del marmo Palissandro, pietra
dolomitica di formazione sedimentaria, si
apprezza anche nella sua grande varietà
espressiva.
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VITTORIO RESIDENCE, BANGKOK, TAILANDIA

Dalla stessa cava, infatti, si estraggono materiali
lapidei molto diversi tra loro. Sembra impossibile
e invece sono marcate le 12 variazioni di colore,
con sfumature che toccano le tonalità del
bianco, dei beige, dei blu e di tessitura della
roccia, diversità alle quali corrispondono le
principali tipologie merceologiche che vengono
estratte.

OFFICE BUILDING, PECHINO, CINA
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Il marmo viene utilizzato dall’uomo da millenni,
ma resta un materiale elegante. Con le sue
venature ambrate e dorate riesce a dare un
aspetto luxury all’ambiente, soprattutto con
lastre di grande formato e in ambienti spaziosi.
Il Palissandro, utilizzabile all’esterno così come
negli interni, viene oggi richiesto per prodotti
esclusivi nel mondo, in particolare nei mercati
di quei Paesi interessati da un forte sviluppo
immobiliare, come la Cina, il Sudest Asiatico,
gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti. Esaltato
da progetti architettonici ambiziosi e sontuosi,
possiamo per esempio trovare il prestigioso
marmo delle Valli Ossolane al Waldorf Astoria
Hotel di Beijing, al Trump Hollywood di Miami, al
Vittorio Residence di Bangkok, al Renaissance
Hotel di Guiyang o in ville private da “mille e una
notte” di Riyadh o Cannes. La sua popolarità
globale lo rende purtroppo anche soggetto a
tentativi dozzinali di imitazione o a veri e propri
mirati progetti di contraffazione. A preservare
il marmo Palissandro c’è ora un certificato di
autenticità. Conosciuto anche come marmo
di Crevola, è unico al mondo e viene estratto
esclusivamente dalla cava di Crevoladossola, di
proprietà del Gruppo Tosco Marmi.

JM MARRIOTT ABSHERON HOTEL, BAKU, AZERBAIGIAN

La sua autenticità è garantita dall’apposito
marchio “The Palissandro Marble” registrato
negli organismi europei e internazionali
deputati, cui compete la certificazione di origine
e di provenienza del prodotto dalla cava. Il
marchio “The Palissandro Marble” può essere
utilizzato solo dal Gruppo Tosco Marmi o su
apposita licenza.
Da oltre 40 anni la Cava del marmo
Palissandro è coltivata dal Gruppo Tosco
Marmi. Lungimirante nel 1974 fu la scelta di
acquisire la cava da parte di Lorenzo D’Aloisio,
innescando uno slancio unico alla sua azienda
che continua ancora oggi con i figli Silvia, Vito
e Mauro. Sessant’anni di attività compiuti
lo scorso anno, il Gruppo Tosco Marmi sta
vivendo il passaggio generazionale puntando
sulla industrializzazione dei processi e
l’internazionalizzazione, ma mantenendo
inalterata quella fame di futuro che il fondatore
- attraverso una voglia contagiosa e costante di
crescere e migliorarsi - ha trasmesso ai figli e ai
suoi collaboratori, che con rispetto ed etica del
lavoro fa sentire da sempre parte di un’unica
grande famiglia.
Visione e valori uniscono le diverse società

del Gruppo Tosco Marmi, specializzate
nell’estrazione, nella lavorazione, nel
commercio dei prodotti lapidei e nel mercato
immobiliare.
Attraverso una strutturata composizione
di società partecipate, l’attività inizia dal
blocco grezzo e termina con il prodotto finito.
Grazie alla società Omg Srl, partecipata dalle
famiglie D’Aloisio e Peretti, l’offerta del Gruppo
comprende anche semilavorati quali lastre
lucide o grezze, pavimenti, scale e rivestimenti,
prodotti di design, monumenti
funebri a spacco o lucidi,
colonne e varianti progettuali
Visione e valori
con macchine a controllo
uniscono le diverse
numerico.
società del Gruppo
Tutte le società del Gruppo
Tosco Marmi,
condividono infine la stessa
specializzate
etica: la coltivazione delle
nell’estrazione,
risorse minerarie viene
nella lavorazione,
svolta in modo compatibile
nel commercio dei
con la conservazione delle
prodotti lapidei
risorse naturali e garantisce
e nel mercato
la massima sicurezza delle
immobiliare
persone impegnate nelle
lavorazioni.
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IL DESIGN AL SERVIZIO
DELLA PRATICITÀ
Rubinetteria Paffoni produce da settant’anni prodotti
belli da vedere, ma con un’attenzione particolare a ciò che
il cliente e il mercato richiedono

A

lcune delle migliori storie di
imprenditorialità italiana iniziano con la
frase “c’era una volta, in un garage nel
dopoguerra...”. E proprio così comincia la storia
della Rubinetteria Paffoni, azienda creata da
una famiglia piemontese negli anni Cinquanta e
cresciuta fino a diventare una realtà da 50 mila
metri quadrati, 225 dipendenti e 70 milioni di
euro di fatturato annuo.

Rimanendo sempre ancorate ai valori
fondamentali di quelle prime produzioni
“da garage”. “Questi numeri - spiegano gli
amministratori delegati Daniela e Francesca
Paffoni - raccontano di una crescita importante
in un settore che negli anni ha attraversato
molte crisi e situazioni di mercato contrarie
che siamo riusciti a superare brillantemente,
rafforzando la nostra posizione di mercato”.
Non è stato un caso, nemmeno fortuna: dietro
al successo ci sono la ricerca e la voglia di
proporre prodotti sempre attuali, seguendo ciò
che piace ed è contemporaneo, ma senza farsi
distrarre troppo dalle mode del momento e
dagli estremismi.
Un rubinetto deve essere bello, d’impatto, ma
in modo particolare funzionale. “In Paffoni
diamo un valore molto particolare al concetto
di design. Spesso sulla scia di questa idea
- sottolineano - vengono creati prodotti
estremi che non reggono poi la prova con il
mercato reale e il consumatore. Noi invece
siamo convinti che un prodotto di design
debba certamente essere bello da vedere,
ma nel contempo fruibile da tutti, in maniera
immediata, e debba trovare facile collocazione
nella maggior parte degli ambienti domestici”.

La politica commerciale Paffoni su questo punto
è da sempre chiara e definita: realizzare un
prodotto moderno e funzionale a un prezzo
corretto. Un prodotto che l’utente finale possa
sentire immediatamente suo. Senza doversi
accontentare. “Tutto il nostro catalogo segue
questa linea guida: navigando fra le serie non si
incontrano mai ‘intrusi’, prodotti non collocabili
all’interno della nostra offerta. I venditori che
trattano il nostro prodotto sanno quindi che
la nostra proposta rappresenta per loro una
‘comfort zone’. E grazie a questo il family feeling

LINEA TERMOSTATICO COMPACT
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C’è ampia scelta: Paffoni
offre più di 30 linee diverse
di rubinetteria realizzabili in
finiture differenti. Accanto
si trova una vasta offerta
di prodotti per l’ambiente
doccia

LINEA TILT

con i clienti è spesso immediato”. C’è ampia
scelta: Paffoni offre più di 30 linee diverse di
rubinetteria realizzabili in finiture differenti.
Accanto si trova una vasta offerta di prodotti
per l’ambiente doccia. Ognuno trova facilmente
quello più adatto. Inoltre, in questo momento
in azienda stanno completando cinque nuove
collezioni che usciranno in autunno. Sono Tilt, Jo,
Joker, Compact e Modular.
Ci si arriva studiando: “Da sempre - aggiunge
Daniela Paffoni - cerchiamo di partire dalle
esigenze del mercato, che indirizza la
progettazione, il design e il target price del
prodotto.
Da noi il made in Italy è qualcosa di reale e
tangibile perché seguiamo personalmente la
progettazione e tutte le fasi di produzione
senza delegare alcun passaggio all’esterno”.
Ci riescono grazie a una squadra di lavoro
composta da intere famiglie del territorio, che

LINEA JOKER

LINEA JO

lavorano in Paffoni da tanti anni e che hanno
un ruolo fondamentale per professionalità ed
esperienza: nessun processo produttivo risulta
completamente automatizzato e in tutte le fasi
di produzione accanto al lavoro delle macchine
c’è quello indispensabile delle persone. E questo
mai cambierà: “Siamo un’azienda storica, da
sempre riconosciuta come partner solido e
sincero - conclude Francesca Paffoni - Il nostro
futuro non può che essere di continuare a essere
quello che siamo. Diciamo che abbiamo ben
chiaro cosa vogliamo fare da grandi: il confronto
continuo con il mercato ci spinge a lavorare ogni
giorno per migliorarci e offrire sempre il prodotto
che serve, di alta qualità, al giusto prezzo”.
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SEMPRE APERTI A NUOVE
SFIDE COSTRUTTIVE
Miceli Costruzioni è un partner prezioso per realizzazioni
in classe A4 nel settore edile

U

n punto di riferimento per la provincia
di Monza e Brianza e per l’intera
Lombardia: Miceli Costruzioni, con
una lunga storia imprenditoriale alle spalle
che affonda le radici negli anni Sessanta,
è un’impresa all’avanguardia nel settore
edilizio. “Ci avvaliamo di tecniche costruttive
e materiali al passo con i tempi per venire
incontro alle richieste di una clientela esigente.
E, in effetti, il nostro tratto distintivo è il totale
orientamento al cliente, che viene assistito
a 360 gradi, dall’inizio della costruzione sino
alla consegna finale”, racconta Calogero Miceli,
titolare di questa dinamica realtà con sede a
Desio che conta su una squadra di 15 persone,
integrata da una trentina di collaboratori esterni
altamente qualificati.

CALOGERO MICELI

Innovazione, tecnologia, servizio completo al
committente: un mix di fattori rendono Miceli
Costruzioni un paladino della qualità in ambito
edilizio, con edifici in classe A4, altamente
sostenibili e a impatto zero
28
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“Il nostro team è abituato a confrontarsi
quotidianamente per trovare le soluzioni più
efficienti ai problemi che sorgono di volta in
volta. Abbiamo un modus operandi molto
aperto, senza gerarchie, per garantire ai clienti
le migliori soluzioni”. Innovazione, tecnologia,
servizio completo al committente: un mix
di fattori che rendono Miceli Costruzioni un
paladino della qualità in ambito edilizio, con
edifici in classe A4, altamente sostenibili e a
zero impatto ambientale.
“Operiamo esclusivamente nel settore privato,
principalmente residenziale, commerciale
e industriale. Siamo specializzati anche nella
manutenzione e ristrutturazione degli immobili,
garantendo a tutti i clienti, a prescindere
dalle dimensioni del lavoro, professionalità
e consulenza, anche in termini fiscali. Negli
ultimi anni ci siamo occupati per esempio
degli interventi contemplati dai vari ‘bonus’
ed ‘ecobonus’”. Per Miceli Costruzioni, infine,
l’affidabilità è una qualità essenziale: “Il cliente
deve contare su di noi. Per questo l’operato

della nostra impresa è impeccabile in tutte
le fasi del lavoro, dalla progettazione sino ai
dettagli in materia di prevenzione e sicurezza
dei cantieri edili. E continueremo su questa
strada anche in futuro, che è già pieno di
cantieri in evoluzione e progetti ambiziosi”.

Servizi in breve
Miceli Costruzioni svolge un servizio davvero completo: dalle costruzioni e ristrutturazioni edili residenziali
di appartamenti o ville fino ai condomini, dalla progettazione di costruzioni importanti a interventi
edili di varia natura. Un’altra area di specializzazione è quella relativa alla bonifica e allo smaltimento
delle coperture in amianto cemento ed eternit, a partire dalla provincia di Monza Brianza fino a tutta la
Lombardia. Senza mai dimenticare che realizzare o ristrutturare un appartamento o un edificio di qualsiasi
genere per Miceli Costruzioni è un’arte.
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PARCHEGGI PER SMART CITY
I sistemi automatici meccanizzati del futuro li costruisce Elecon,
forte di un know-how ultratrentennale

U

n settore di nicchia, quello dei parcheggi
automatici meccanizzati, i cui fornitori
più affidabili vengono a contatto con la
clientela soprattutto tramite il passaparola, che
è tuttora un ottimo strumento per confermare
l’eccellenza di un’attività o di un servizio. È
il caso di Elecon, dinamica società milanese
guidata da Mario e Claudio De Giorgis, il cui
motto è “il prodotto che funziona, è più di
un cliente soddisfatto”. Per questo negli anni

30

- ricordiamo che l’azienda è stata fondata
nel 1985 - Elecon ha acquisito un’ottima
reputazione, sia in Italia sia all’estero.
“Elecon è stata un’impresa pionieristica
in questo settore. Il nostro obiettivo è
l’ottimizzazione degli spazi e per raggiungerlo
studiamo assieme al cliente qualsiasi modalità e
soluzione. Ogni nostro parcheggio è un progetto
a sé stante, spesso si tratta di ‘pezzi unici’, cuciti
su misura”, ci racconta Mario De Giorgis.
Elecon si occupa sia della realizzazione di nuovi
parcheggi sia della manutenzione di quelli
esistenti. Attualmente l’impresa può vantare
il primato di oltre 300 unità di parcheggi
automatici in tutto il mondo per un totale di
oltre 30.000 posti auto. “Nella sola città di
Milano siamo presenti con oltre 60 impianti.
Nostro padre con il suo socio e il team di lavoro,
iniziò l’attività ristrutturando e ammodernando
impianti Silopark già esistenti. Successivamente,
l’esperienza maturata in tutti questi anni ci ha
consentito di sviluppare nuove tecnologie che
abbiamo brevettato e che si sono trasformate
in veri e propri benchmark tecnologici per il
mercato dei parcheggi”.
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Quali sono i principali vantaggi?
Innanzitutto, minor spazio occupato,
poiché questo tipo di parking
necessita di una minor cubatura
edificabile. Quindi, ridotto impatto
ambientale
Le diverse soluzioni di parcheggi automatici
meccanizzati Elecon consentono all’impresa
milanese di andare incontro a qualsiasi
esigenza dei committenti, collocando le auto
anche in spazi difficili. I clienti, che spaziano
dall’Italia alla Germania, dalla Francia alla
Grecia, dagli Usa sino a Taiwan, riconoscono a
Elecon la leadership del settore, i suoi elevati
standard qualitativi, il know-how e la continua
innovazione del prodotto, come pure l’estrema
flessibilità nel soddisfare ogni esigenza.
“La richiesta di parcheggi non riguarda più solo
i grandi centri urbani, ma anche i comuni più
piccoli, dove interveniamo spesso. Il parcheggio
automatico meccanizzato rappresenta una
valida alternativa rispetto a quello tradizionale
a rampe”. Ma quali sono i principali vantaggi?
Innanzitutto, minor spazio occupato, poiché
questo tipo di parking necessita di una minor
cubatura edificabile; quindi, ridotto impatto
ambientale, perché il risparmio di superficie
sfruttata consente, durante la realizzazione,
di recare meno ingombro alla viabilità e
minori fastidi alle attività commerciali in zona.
Spesso infatti sono sotterranei, anche in cortili

di edifici storici. Da non tralasciare inoltre il
fattore ambiente, in quanto tutte le operazioni
all’interno dell’edificio avvengono a vetture
spente con bassi consumi di energia elettrica.
“Vorrei ricordare anche la notevole sicurezza
garantita dai parcheggi meccanizzati contro
furti, atti vandalici e aggressioni”. Infine,
questa tipologia di parking assicura grande
flessibilità: oltre a incrementare il numero di
posti auto rispetto a un normale parcheggio, il
meccanizzato consente di ricavarne anche in
spazi critici, o quando si opera su strutture già
esistenti, spesso obsolete e da ristrutturare.
“Il 2020 è stato un anno di ricerca e possibilità
di concretizzare con efficacia alcuni importanti
progetti, che una volta sbloccati ci trasportano
in un futuro ricco di prospettive. Siamo pronti a
qualsiasi nuova sfida”, conclude De Giorgis.
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Un’icona senza
tempo del design
made in Italy
Il compleanno della Vespa: 75 anni e non sentirli

M

della “cravatta” e la targhetta celebrativa per
non dimenticare questa data tanto importante.
Come se si potesse davvero dimenticare:
sarebbe come cancellare i ricordi di intere
generazioni che si sono innamorate, hanno
pianto e respirato la libertà in sella alla loro
Vespa, con il vento tra i capelli e la voglia di
conquistare il mondo.
A sottolineare l’unicità di questa speciale serie
celebrativa, ogni esemplare di Vespa 75th è
accompagnato da un welcome kit dedicato
che, oltre a una raffinata sciarpa made in
Italy in 100% seta con lavorazione jacquard e
bordi cuciti a mano, contiene una selezione di
cartoline da collezione dagli anni Quaranta a
oggi. Ancora oggi lo scooter che ha attraversato
tre quarti di secolo riesce a conquistare per il
suo stile inconfondibile grandi e piccini, al punto
da diventare la colorata compagna di viaggio
dei protagonisti del nuovo film d’animazione
Disney e Pixar “Luca”. Personaggi che incarnano
gli appassionati dello scooter più famoso
al mondo, che amano viaggiare anche con
l’immaginazione e cercano sempre spunti nuovi.
Proprio come continua a fare la più amata delle
due ruote.
- Roberta Spinelli -

olti ricorderanno questa data: 23
aprile 1946. Era il giorno in cui
Enrico Piaggio registrò il brevetto
di una moto che cambierà gli usi
e costumi nazionali, diventando in poco tempo
una vera icona pop. Alzi la mano chi non vi è
mai salito in sella… Per la generazione cresciuta
nel periodo del dopoguerra - pensiamo a
Gregory Peck con Audrey Hepburn in “Vacanze
Romane” - la Vespa è una parte di vita, che
ha portato a tutti gli italiani una ventata di
speranza. E pensare che era nata per essere un
prodotto come un altro. Si è trasformata, invece,
in un mito mondiale.
Un fascino che colpisce e conquista anche dopo
75 anni. Nel giorno in cui ha aggiunto sulla sella
un anno in più, tagliando il traguardo dei 19
milioni di pezzi venduti, la casa madre ha deciso
di farla più bella e di renderla “unica” per il suo
giorno. Nasce così “Vespa 75th”, un’edizione
limitata e venduta solo nel 2021.
Cosa la rende speciale? Iniziamo dal colore
metallizzato giallo. Un tuffo negli anni Quaranta
con la sella in nabuk grigio fumo, proprio
come la borsa rotonda inserita sul portapacchi
posteriore cromato. Non potevano mancare,
poi, numerosi dettagli cromati tra cui i fregi

35

DET
TAGLI
DI
STILE

Il brand italiano
dell’ecopelle
nautica
Socovena&Mapla si impone in Italia e all’estero grazie alla ricerca costante,
alla qualità dei materiali e alla forte capacità di “customizzazione”

S

Restriction of Chemicals). Questo vuol dire ocovena&Mapla è un’azienda - e un
continua Sironi - che ogni collezione è stata
brand - che da oltre 45 anni produce
prodotta nel pieno rispetto delle direttive
e distribuisce ecopelle appositamente
europee in materia di tutela dell’ambiente e
realizzata per il settore nautico facendo da
della salute dell’uomo”. Oggi
traino a tutte le evoluzioni
l’azienda, oltre alla ricchissima
del settore. “Tutta la nostra
collezione di ecopelle, propone
produzione è da sempre
un catalogo completo di articoli
rigorosamente made in Italy
specifici per il settore nautico e
- dice Paolo Sironi, fondatore
l’outdoor ponendosi come un
dell’azienda - Siamo un brand
fornitore a tutto tondo.
100% italiano che ha sempre
Tra questi, per menzionarne
puntato sulla qualità. Nel 2000
solo alcuni, tessuti per esterni
siamo stati i primi del settore
altamente performanti,
a ottenere la certificazione
rivestimenti per la cuscineria
Iso 9001:2000. Inoltre, tutta
nautica, stoffe lusso per interni,
la nostra produzione è Reach
teloni ricovero e cappottine,
Compliant (Registration,
PAOLO SIRONI, FONDATORE E
moquette e antisdruccioli.
Evaluation, Authorisation and
CEO DI SOCOVENA&MAPLA
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Innovazioni sulla scena internazionale
Socovena&Mapla, con sede a Borgo Ticino (Novara) e un deposito a Napoli, grazie
a una rete di vendita molto organizzata è presente in Italia, in Europa e nei Paesi
Extraeuropei. Questa capillarità le consente di offrire a tutti i clienti un servizio
celere e puntuale. “Socovena&Mapla - commenta il suo fondatore Paolo Sironi - sarà
presente anche quest’anno all’appuntamento internazionale Mets Trade di Amsterdam
per presentare in anteprima un nuovo prodotto altamente innovativo sia per le sue
caratteristiche tecniche sia per le infinite possibilità di impiego nel settore nautico. Per
ora - conclude Paolo Sironi - non posso anticiparvi altro ma vi aspetto ad Amesterdam”.

LA SERIE RIVA GUCCI EQUIPAGGIATO CON SELLERIA
PERSONALIZZATA CON IL LOGO GUCCI

DEMARCATURA AD ALTA FREQUENZA DELL’ICONICA DOPPIA G
DI GUCCI SU ECOPELLE SOCOVENA&MAPLA MADE IN ITALY

prodotta per il settore nautico. È un ‘dettaglio’
importante cui non tutti danno il giusto rilievo.
Un conto parlare di nautica e un altro di outdoor.
L’ambiente marino ha le proprie esigenze e
specificità. Per questo l’ecopelle deve essere
100% impermeabile ma anche resistente ai
raggi Uv, alla salsedine, agli olii solari e minerali
e alle muffe. Vengo da una lunga esperienza
come skipper - racconta Sironi - e so quali sono
le problematiche e cosa proporre per andare
incontro a ogni esigenza e situazione”.
A proposito di moda, nautica e know-how.
Socovena&Mapla, come le più note maison,
ogni anno lancia due nuove collezioni. La ricerca
costante per migliorare la performance dei
propri prodotti outdoor ha permesso quest’anno
all’azienda di mettere a punto un finish che ha
la capacità di non assorbire il calore che i raggi
Uv generano sulle ecopelli.
Questo finish - refreshing finish - permette
una riduzione del calore sulla superficie
a contatto con il corpo di oltre il 25%,

“Vogliamo offrire ai nostri clienti - cantieri, yacht
designer, architetti - una customer experience
che mantiene ciò che promette. Per questo,
alla garanzia di alta qualità dei nostri articoli continua Sironi - affianchiamo un’ampissima
gamma di prodotti sempre disponibili in
magazzino per soddisfare con tempestività
le necessità del mercato di riferimento”.
L’attenzione alle tecnologie innovative e lo
studio delle nuove tendenze hanno consentito
a Socovena&Mapla importanti collaborazioni: il
passaggio dalla nautica alla moda al design è
stato naturale. Sono infatti di Socovena&Mapla
i rivestimenti degli storici Riva in legno
(Aquarama, St. Tropez Super America e altri),
e sempre di Socovena&Mapla sono le ecopelli
con la doppia G della cuscineria del Riva - Gucci
(Gruppo Ferretti).
“Oltre a offrire un catalogo di ecopelli in un
ventaglio di oltre 285 colori - prosegue il
fondatore del brand - ci tengo a sottolineare
che ognuna di queste è stata appositamente
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Quest’anno l’azienda ha messo a punto il
“refreshing finish” che consente l’utilizzo
di colori scuri per le cuscinerie esterne, su
cui ci si può comodamente sdraiare senza
scottarsi
consentendo - finalmente - l’utilizzo di colori
scuri per le cuscinerie esterne, su cui ci si può
comodamente sdraiare senza scottarsi.
Negli ultimi anni i cantieri e gli studi di yacht
design hanno sempre più richiesto e ricercato
rivestimenti in simil-tessuto ovvero ecopelli con
una texture e un design molto vicini all’aspetto
tessile delle stoffe.
“Noi abbiamo ben tre collezioni di ecopelle similtessuto come il Dedro Tex, il Desertex e ora
l’Island - afferma Sironi - e abbiamo anticipato

SYDNEY PANAMA, ECOPELLE IGNIFUGA PER ESTERNI CON
UNA MANO ESTREMAMENTE MORBIDA CHE RICORDA LA
TEXTURE DELLA VERA PELLE

questa tendenza almeno quattro/cinque anni fa.
I cantieri e gli architetti ci hanno dato ragione. La
nostra azienda è in grado di soddisfare ogni tipo
di richiesta e siamo molto forti sul tailor made.
Il ‘fatto su misura” è determinante - afferma soprattutto se ci si rivolge al mercato nautico
del lusso. Come la moda, anche la nautica ha
i suoi esclusivi ‘progetti sartoriali’ sui quali noi
possiamo intervenire sin dalla primissima fase di
progettazione”.
“Grazie a questa nostra forza - prosegue collaboriamo con i più prestigiosi cantieri italiani
e stranieri, con importanti studi di yacht design
e di architettura. Ebbene sì - conclude - le
nostre ecopelli sono state molto apprezzate
anche nell’ambito dell’architettura residenziale
per esterni. Può trovare mobili outdoor con
rivestimenti a marchio Socovena&Mapla in
Italia, Turchia, Grecia, Uae, Maldive, Spagna,
Montenegro e Portogallo. Abbiamo avuto
numerose richieste in ambito Horeca proprio
perché possiamo personalizzare il rivestimento
sin nel minimo dettaglio e la produzione può
essere realizzata per il contract con certificato di
resistenza al fuoco Imo - Classe 1”.

DEDRO TEX, ECOPELLE SOCOVENA&MAPLA CON ASPETTO
TESSILE DI GRANDE EFFETTO
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Lo stile unico
è sostenibile
Il Bisonte lavora la pelle secondo la
tradizione e nel rispetto dell’ambiente

P

reservare la lavorazione artigianale
e puntare a una circular economy
autentica e alternativa oggi è una
questione di innovazione: occorre una
organizzazione aziendale sempre più digitale.
È la strada intrapresa da Il Bisonte, marchio di
alto artigianato fiorentino che produce borse e
accessori in pelle e tessuto di grande originalità
e personalità, orientando le tendenze piuttosto
che seguendole. “La nostra filosofia produttiva
si basa da sempre sull’esperienza, sul talento e
sull’amore per il ben fatto dei maestri artigiani
della nostra filiera corta - spiega il Ceo Luigi
Ceccon - concentrata nel raggio di 30 km
dal quartier generale di Firenze. Un distretto
erede della millenaria tradizione manifatturiera
toscana”. La digital transformation consente
di collegarsi con il mercato in tempo reale
per organizzare i processi produttivi, di
comunicazione, marketing e commerciali.
“È un’opportunità unica - prosegue - per

LUIGI CECCON, CEO DE IL BISONTE

coinvolgere direttamente i clienti e costruire
insieme una visione del mondo basata su
responsabilità e sostenibilità”.
Assieme allo stile inconfondibile avviato dal
fondatore Wanny di Filippo, la sostenibilità fa
parte del Dna de Il Bisonte sin dalla fondazione,
ben prima che diventasse di tendenza. “Gli
investimenti per una filiera cortissima e la
concia vegetale risalgono agli anni Settanta
- precisa il Ceo - come l’accento su prodotti
liberi dalla stagionalità, fatti per durare ed
essere restaurati e riutilizzati. Con le ultime
collezioni abbiamo affiancato alla iconica pelle di
vacchetta conciata al vegetale, anche la pelle di
vacchetta a bio-concia, metal-free compostabile
e riciclabile, filati di nylon riciclato, teli di cotone
biologico e accessori nickel free galvanizzati con
processi eco sostenibili”.
Un reparto dello stabilimento di Pontassieve
è dedicato al restauro di borse e accessori
e il servizio viene offerto in alcune delle
60 boutique monomarca nel mondo. La
sostenibilità è anche il motivo ispiratore
dell’installazione donata al Comune di Firenze
per i 50 anni del brand: 50 querce trentennali
piantate in un parco pubblico della città in
una conformazione a stella, intitolata a Dante
Alighieri: un invito al cambiamento, a riveder le
stelle.

CONTEMPORARY COLLECTION
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L’oreficeria
che diventa
‘manufatto culturale’
D’orica, dall’ideazione di gioielli con palline d’oro alla seta made in Italy

D

Raccanello, che sul finire degli anni Ottanta
creò una modelleria diversa da quelle allora
imperanti, un intreccio simile alla tramatura dei
merletti muranesi che lei, veneziana d’origine,
ben conosceva. La passione per il cucito ereditata
dalla madre la portò a sperimentare una
lavorazione manuale con l’ago per i suoi prototipi.
Questa creatività nata dalla manipolazione si
traduce da subito in un’oreficeria “sartoriale”
di misurata opulenza che appassiona i mercati
esteri e infiamma quelli orientali e mediorientali.
Il successo del marchio è reso possibile,
unitamente alla bontà di prodotti commissionati
da una clientela eterogenea che scongiura
ogni forma di standardizzazione, grazie alla
visionarietà imprenditoriale di Giampietro
Zonta, marito di Daniela e titolare insieme a
lei dell’azienda D’orica. La filosofia e la storia
professionale di Zonta e famiglia, raccontate
con penna irresistibile dallo scrittore Alessandro
Zaltron nel libro edito da Manuzio “Impresa
(er)etica”, hanno lanciato l’azienda novese (in
provincia di Vicenza) nel vortice di un successo
in crescita costante che ha, al contempo, la rara
caratteristica di possedere e tradurre in strategie
di business dei saldi principi etici. Non stupisce

ici D’orica e, nell’ambito dell’oreficeria
internazionale, l’immagine corre
a un design preciso, dove collane,
bracciali, orecchini e anelli vengono realizzati
mediante l’intreccio di tante palline e catene
d’oro. L’intuizione di questo particolare stile,
oggi imitato da una concorrenza incapace di
replicarne la sapienza artigiana, venne a Daniela

DA SX GIAMPIETRO ZONTA CON LA MOGLIE DANIELA
RACCANELLO, TITOLARI E FONDATORI DI D’ORICA, CON IL
FIGLIO FEDERICO ZONTA, AMMINISTRATORE DELL’AZIENDA
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D’orica si attiene a un rigido statuto che
ne fa società benefit. Inoltre, è stata
certificata B Corp, prima azienda orafa al
mondo a livello industriale a raggiungere
questo traguardo
destinato un trattamento che ne sensibilizza con
grande acume la produttività (mediante stipendi
al di sopra della media e premi distribuiti secondo
criteri meritocratici) e il rispetto dell’ambiente di
lavoro (con un turno mensile di pulizie interne
indipendentemente dalla mansione per cui si è
stati assunti). Non solo. D’orica si attiene a un
rigido statuto che ne fa società benefit. Inoltre,
è stata certificata B Corp, prima azienda orafa al
mondo a livello industriale a raggiungere questo
traguardo. Da due anni, grazie all’ingresso di
Federico Zonta, figlio della coppia, nel ruolo di
amministratore, la strada tracciata da Daniela
e Giampietro conta sulla salda direzione di una
seconda generazione cresciuta attraverso quei
valori morali ed etici che sono tra gli ingredienti
principali di un successo imprenditoriale più
unico che raro. Divenuta nel 2014, per esigenze
estetiche e per gusto della sfida, produttrice di
seta italiana (attualmente l’unica in tutto il Bel
Paese), riesce difficile immaginare quali saranno
le ulteriori sfide che D’orica vorrà porsi. I suoi
gioielli in oro e seta incarnano alla perfezione un
termine coniato dai nostri: “manufatto culturale”,
intendendo cioè i prodotti nati dal lavoro delle
mani e che riassumono la storia e le tradizioni
della terra in cui sono stati generati.

che D’orica sia divenuta negli ultimi decenni un
caso aziendale studiato nelle università, esempio
capace d’ispirare tesi di laurea e di generare
curiosità massmediatica destinate a crescere
ulteriormente nel futuro.
Anche un osservatore distratto, visitando
la sede in Via Parini 5, noterà come non vi
sia un solo elemento lasciato al caso; uffici
e laboratori sono il trionfo di una miriade
incalcolabile di dettagli riuniti a raccontare il
rispetto della direzione per i propri collaboratori.
Si va dalla massiccia presenza di piante potos
per rilasciare naturalmente ossigeno negli
ambienti a pavimenti dotati di riscaldamento e
raffrescamento radiante, un distributore di acqua
alcalina per dissetarsi nelle pause, macchinari
rumorosi cabinati appositamente per contenere
l’inquinamento acustico, pannelli fonoassorbenti
decorati con temi astratti dagli studenti del liceo
artistico Canova di Vicenza. Alle maestranze è

UNA FASE DELLA LAVORAZIONE MANUALE DEI GIOIELLI
D’ORICA A OPERA DELLE MAESTRANZE
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Indossare gli stivali
da equitazione e
sentirsi sui tacchi alti
Franco Tucci, il numero uno al mondo per le calzature equestri di lusso,
crea il prêt-à-porter su misura con TucciTime e l’allure femminile della linea
Design, ispirata alle icone del cinema italiano

F

La promessa è mantenuta, con la linea

ranco Tucci, nome iconico nel mondo
dell’equitazione internazionale per stivali
e calzature che rappresentano un valore
aggiunto per gli atleti in gara, oltreché un tocco
estetico di rara eleganza e raffinatezza, aveva
detto che avrebbe costruito ponti tra questo
mondo e l’everytime, per trasmettere con le sue
pregiate fatture l’allure delle competizioni anche
nell’urban life.

prêt-à-porter TucciTime, stivali e stivaletti
bellissimi, perfettamente aderenti alla gamba,
estremamente confortevoli, come confermano
gli habitué di Tucci (tra i tanti, Athina Onassis,
Jennifer Gates, Dita Von Teese), e con l’allure
femminile della linea Design ispirata alle dive del
cinema italiano.
“Anche per le persone che hanno tutto, il tempo
è rimasto il vero lusso - considera Franco Tucci,
raccontando la fonte della sua ispirazione - Il
lusso è tempo per sé, un momento per perdersi.
Possiamo perciò ancora evadere dai ritmi della
quotidianità, regalandoci del tempo, che diventa
anche oggetti unici e personali con la propria
storia e anima, in grado di adattarsi a te come
la tua cosa perfetta”. È ciò che si respira in
tutte le collezioni di Franco Tucci e a maggior
ragione nella collezione Design, dedicata a una
sua grande ispiratrice, la donna. “Gli uomini si
concentrano sulla tecnicalità del prodotto, le
donne chiedono originalità, fascino, unicità e
fantasia - racconta - Sono naturalmente muse
ispiratrici”. Trova qui la sua origine la collezione
design dedicata alle icone del cinema italiano
da Sofia Loren a Gina Lollobrigida ad Anna
Magnani, per citarne alcune.
Creature iconiche, donne vere, signore che
hanno incantato generazioni e incarnano
ancora l’essenza del glamour. Stesso appeal
anche per la collezione ideata da Franco Tucci,
che ha aggiunto particolari e dettagli a questa
collezione con un tocco di romanticismo,
che confluisce nelle più alte espressioni
dell’eccellenza made in Italy, dello stile italiano
e del lusso.

GINA STIVALE
DA DRESSAGE
CON LACCI GRIGIO
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La Franco Tucci
ha aperto
la strada al
mondo equestre
con un fascino di
moda mai visto
prima: materiali
di alta qualità,
design italiano,
linee purissime,
innovazione
FRANCO TUCCI

marchio numero uno al mondo per le calzature
equestri di lusso per le discipline olimpiche.
Franco Tucci ha fondato la sua azienda di
calzature da equitazione - e ora da indossare
anche diventando icona di stile - per essere
libero di mettere a frutto la sua eccezionale
eredità e abilità familiare ed esprimere il suo
talento. La Franco Tucci ha aperto la strada al
mondo equestre con un fascino di moda mai
visto prima: materiali di alta qualità, design
italiano, linee purissime, innovazione.
Dalla sapiente artigianalità di questa azienda,
escono pezzi unici realizzati esclusivamente
per le massime prestazioni, in gara come nella
vita quotidiana. Oggi il marchio Franco Tucci è
presente in 65 Paesi, i suoi primi interlocutori
sono i campioni del mondo dell’equitazione, “il
cliente più esigente e quindi migliore”, sottolinea
l’imprenditore.

“Abbiamo celebrato la vita e lo stile delle dive,
con modelli che ricordano i loro personaggi
iconici”, sottolinea l’imprenditore. Sono
seducenti, accattivanti senza sforzo, gli stivali
da equitazione Tucci, ben tagliati e raffinati
per attirare l’attenzione sottile. Indossandoli,
l’effetto è come se si fosse in piedi con i tacchi
alti. Incredibilmente belle con gli stivali da
equitazione Tucci. Il colore prevalente è il nero
come esigono le gare equestri, splendido nelle
sue nuance e luci, ma la scelta è possibile anche
tra raffinatissime pelli tra il marrone scuro,
il marrone chiaro, il bronzo e sfumature che
possono solo essere viste, per risaltare nella
loro bellezza originale.
Sono i risultati resi possibili da un’azienda
artigianale che ha la velocità e l’agilità di una
piccola impresa, combinate con una grande
visione e una missione ambiziosa, per essere il

STIVALETTI RX CON LACCI MARRONE SCURO E PL POLO TAN ANTICATO A MANO
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Una grande donna
ha accanto
un grande uomo
Peserico affianca all’eleganza
raffinata delle sue proposte al
femminile la proposta dalle linee
nitide e dai tessuti evoluti per
l’uomo

E

legante e raffinata, sofisticata e
determinata è la donna firmata Peserico
che gran parte del mondo conosce e
che da quest’anno è affiancata da un uomo
sofisticato ed evoluto quanto lei, intriso di
contemporaneità e lusso ‘understated’. Del
resto, “al fianco di una grande donna c’è sempre
un grande uomo” come sintetizza il brand per la
stagione ‘men’ autunno/inverno 2021-22.
La storia straordinaria di Peserico, cominciata
nel 1962 a Cornedo Vicentino e progredita
senza mai una battuta d’arresto, si è arricchita
di un nuovo progetto proprio nell’anno più
critico della storia recente, il 2020: affiancare
all’affermatissimo ‘dress code’ femminile
una proposta uomo altrettanto fascinosa. La
pandemia non è stata certo un freno e dopo la
‘capsule collection’ del giugno di un anno fa, nel
2021 ha debuttato la prima collezione completa
al maschile, supportata dall’immediato successo
di cui ha goduto la proposta.
Lo stile Peserico si esprime nel dettaglio dei
capi; lo studio delle linee e dei tagli è rigoroso,
nelle forme, nei colori, nelle lavorazioni, un
metodico e raffinato gioco di sottrazione che
conduce i creativi all’essenza delle forme: rigore
nella creazione di uno stile, realizzato a opera
d’arte, come nelle ville del Palladio.
E proprio alla scenografica Villa Barbarigo
nella Riviera del Brenta e ai giochi di luce e
riflessi del suo seicentesco giardino barocco si
ispira la collezione Peserico donna autunno/
inverno 2021-22, un inno all’arte e alla natura,
un percorso di purificazione che, per osmosi,

emerge nelle gradazioni pacate e leggiadre,
talvolta profonde, dei tessuti liquidi e materici
che la compongono. “Sarà un anno di svolta,
certo - considerano in azienda - Ma il piacere
del lusso rilassato si è ormai impresso nel Dna
comune e la moda, più che mai, è questione di
stile. E di identità”.
Quella che trasmette immediatamente anche la
collezione men fall/winter 2021-22, integrando
dettagli smart e mano carezzevole, lavorazioni
sartoriali e ‘attitude’ dinamica, linee nitide ed
eleganza classica, côté utility e tessuti evoluti.
Un guardaroba poliedrico e versatile completato
da sneaker e scarpe ‘new brit’.
Un nuovo Umanesimo, rigorosamente made in
Italy.
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A

ttraverso quattro generazioni la
famiglia Somma ha impiegato il proprio
talento manifatturiero per guadagnarsi
una posizione di leadership nella complessa
arte della maglieria. Dall’inaugurazione della
catena di negozi di maglieria aperta negli anni
Cinquanta a Bari da Nicola Somma, fondatore
del marchio Svevo, passando per l’apertura di un
primo maglificio a opera del figlio Mario e fino
al trasferimento nella nuova sede produttiva
a Fidenza, in Emilia-Romagna, tre decadi più
tardi restano inalterate a oggi le caratteristiche
che fanno la differenza rispetto alla maggior
parte dei competitor: l’incomparabile qualità
delle materie prime, le tecniche di produzione
frutto di una conoscenza artigiana che ancor
oggi prevede il 70% delle fasi di lavorazione
tassativamente manuale, la continua ricerca
di soluzioni inedite per lanciare quei trend poi
adottati dai mercati internazionali.

LA POLO DI SVEVO

Un brand made
in Emilia-Romagna
Svevo, la missione di stile di un marchio fidentino che conquista il mondo
Basti pensare alla Polo di Svevo, punta di
diamante “style essential” per il guardaroba
maschile: un capo senza stagione, leggero e
sottile, caratterizzato da linee pulite e sobrie
impreziosite da impunture e cuciture a mano
che tratteggiano su chi la indossa un’immagine
sofisticatamente moderna. E poi ancora la
Resort Jacket dalla doppia anima giacca/

cardigan, la cravatta brevettata a cinque pieghe
The Tie, il casual chic del Pantalone in maglia:
tutti esempi di una filosofia incentrata su una
maglieria d’alta gamma ultrasottile eppure
capace di garantire comfort termico nei mesi
invernali. Giunta alla quarta generazione con
il passaggio di testimone di tutte le attività
aziendali ai figli di Nico, Mario e Vittoria, Svevo
è proiettata in un futuro in cui non è difficile
prevedere un’ulteriore internazionalizzazione,
ma sempre nel segno di una tradizione che
va oltre lo spesso inflazionato made in Italy.
Il marchio rappresenta infatti la crème del
“made in Emilia-Romagna”, pur vantando un
fatturato siglato al 95% con i mercati esteri
(in testa la Russia e pressoché ogni Paese
dell’ex Federazione). Convinta di un modus
operandi disinteressato a tecnologizzare i
processi produttivi, la famiglia Somma punta
a valorizzare ulteriori preziosità in filati d’alta
gamma, confidando in quei know-how manuali
poi tradotti in una maglieria oggi più che mai
impossibile da imitare.

VITTORIA E MARIO SOMMA
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POSTAZIONE IN STILE ANNI TRENTA CON BANCO LAVORO CON INTARSI ARTIGIANALI E LAMPADE ART DECO

Tornano gli anni
Trenta dal barbiere
A Milano Barbieria 88 porta il lusso del barbiere di una volta in periferia

B

arbieria 88 è un negozio di barbiere
arredato e concepito in stile anni Trenta,
perché “Mi piacciono quegli anni, sono
forse gli ultimi nei quali si sono fatte le cose
per bene - dice Andrea Giannini, ideatore e
proprietario al 50% del progetto - Cose che
durano, di qualità, che ancora oggi funzionano e
si trovano”.
Il progetto nasce dalla collaborazione di Andrea,
che opera nell’edilizia con una propria società, e
Nicola Latassa un dipendente, oltre che un amico
fin da quando i due erano adolescenti, entrambi
appassionati della coccola della barba fatta da un
bravo barbiere. Il tutto in 40 metri quadri: da una
parte il negozio con due postazioni, tutto in stile,
con un arredo creato su misura, dalla tappezzeria
alle sedie, dall’illuminazione al bancone fino al
grembiule del barbiere; dall’altra un secondo
ambiente, con ingresso separato, per massaggi
ed estetista. “Quando ho visto questo posto, nel
quartiere Niguarda, in Via Monte Rotondo 3 a
Milano - spiega Giannini - ho subito pensato di
farci un barber shop assieme a Nicola. Attraverso

un’amica, Sabrina, che è una nata con lo stile
cucito addosso, ho trovato Amatore che è la
persona giusta per gestire la Barbieria. Vengo
da una famiglia contadina, capisco quanto sia
importante creare lavoro e soddisfare i dipendenti:
per questo tutto quello che guadagno lo investo
sempre per creare qualcosa di nuovo”. È un
successo immediato, dunque, e il lusso diventa
è accessibile a tutti grazie a prezzi speciali per i
pensionati in giornate definite e per il taglio dei
capelli ai bambini a prezzo fisso. Anche se lo stile
è anni Trenta, la tecnologia per la disinfezione
degli strumenti è ultra moderna, e i fornitori dei
prodotti rappresentano il meglio del mercato per
la cura della barba e dei capelli. Il nome Barbieria
88 nasce dalla parola “barbiere” e dal numero
che è una trovata per differenziarsi. “Mi diverto
a creare nuove attività - dice Giannini – quindi,
per hobby, mi sono occupato della progettazione,
insieme con l’amico Gabriele Campagnari che
ha capito a pieno i nostri gusti e ci ha creato il
disegno perfetto. L’idea è di aprire altre ‘barbierie’,
sempre se troviamo le persone giuste per farlo”.
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Il presente
ecosostenibile della
pelle industriale
Conceria Nuvolari: passione, innovazione e sostenibilità
per rivoluzionare il settore

F

edele alla filosofia incentrata sul continuo
auto-perfezionamento adottata dal suo
fondatore, Guerriero Santori, Conceria
Nuvolari si conferma, nella seconda generazione
guidata dalla figlia Sara, eccellenza che dimostra
come il settore della concia delle pelli possa
essere concorrenziale conciliando i criteri di
sostenibilità a quelli dell’innovazione.
La società monturanese (provincia di Fermo)
sta attraversando con successo una stagione
di riposizionamento sui mercati, avendo
conseguito nel 2019 la dicitura di “Pmi
Innovativa” e diventando a luglio 2021 Società
Benefit. “Intendiamo rendere l’azienda una
vera e propria ‘casa di vetro’ - spiega la titolare
Sara Santori - al fine di raccontare un impegno
concreto nell’ambito della sostenibilità che
aderisce perfettamente alla norma Iso: 26.000.
Senza dimenticare che, in aggiunta ci siamo
impegnati per conseguire nove dei 17 obiettivi
dell’‘Agenda dei Development Goals’ indicati
dall’Onu”. I continui investimenti in lavorazioni e
prodotti fanno di Conceria Nuvolari un punto di
riferimento nell’ambito conciario. Basti pensare
alla pelle Skin Goat, pellame brevettato 10 volte
più traspirante di quello presente sui mercati,
perfetto per abbigliamento e fodera delle
calzature proprio in virtù della sua traspirabilità.
La linea Nature-L assicura invece pellame
metal free completamente biodegradabile,
caratteristica quest’ultima abbinata però a una
durabilità certificata. Ma c’è di più: l’acquisto nel
2020 di crediti di compensazione da energia
eolica e piantumazione di alberi nel distretto
indiano di Satara fanno di Nature-L articolo a
impatto 0.
Neppure il lockdown ha fermato la squadra
Conceria Nuvolari, che l’anno scorso ha ideato la
linea Graphene Leather, la quale vanta altissima

SARA SANTORI, TITOLARE DI CONCERIA NUVOLARI

resistenza a graffi e sollecitazioni e risulta
antibatterica al 99,9%, qualità perfetta per
solette anti-odore nelle calzature. Non vanno
scordati, infine, due trattamenti brevettati
e certificati: Allure, che conferisce alla pelle
incredibile morbidezza, e Neptune, che concerne
un pellame idrorepellente anche sulla parte
interna del prodotto, rendendolo una soluzione
richiestissima nell’abbigliamento outdoor.
Unitamente alle innovazioni fin qui descritte,
infine, è in fase di lancio la nuova linea Nature-L
per animali domestici: pellame free metal
biodegradabile e aromatizzato destinato alla
realizzazione di giocattorili per i nostri amici a
quattro zampe.
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L’ALLENAMENTO
QUOTIDIANO?
CI PENSA UNA APP
Technogym, fornitore ufficiale
dei Giochi Olimpici Tokyo 2020, ha
lanciato sul mercato un nuovo strumento
personalizzato di facilissimo utilizzo

D

a un lato c’è l’attenzione ai massimi
eventi sportivi, per i quali è da tempo
uno dei principali partner internazionali.
Dall’altro c’è la costante attenzione a tutti
gli utilizzatori degli strumenti di fitness e di
wellness: le “invenzioni” che hanno costruito,
anno dopo anno, la fortuna di Technogym,
l’azienda cesenate ormai leader mondiale del
settore.
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E così, mentre una parte del management era
impegnata in prima persona in Giappone per
l’avvio dei Giochi Olimpici (di cui l’azienda è
fornitore ufficiale), Technogym ha lanciato sul
mercato la nuova Technogym App, scaricabile
gratuitamente dagli store Apple o Google:
uno strumento innovativo per guidare gli
utenti nell’ottenere il massimo dei risultati nel
minor tempo, con programmi di allenamento
personalizzati e librerie di contenuti on-demand.
Che l’obiettivo di chi lo utilizza sia quello di
migliorare il livello di fitness, di aumentare
le prestazioni sportive o semplicemente di
tenersi in forma, la nuova app permette a tutti
di costruirsi un piano personalizzato, grazie
a una vasta scelta di allenamenti video. Una
volta individuati gli obiettivi e le modalità
individuali per raggiungerli, la app propone
infatti quotidianamente l’allenamento più
adatto a ognuno: combinando ricerca scientifica,
intelligenza artificiale, contenuti video
coinvolgenti e sfidanti.
La parola chiave, insomma, è semplicità: è
facile e immediato dare vita a un programma
personalizzato di allenamenti, e al tempo
stesso è facilissimo collegarsi al servizio: grazie
al Technogym Id, che consente all’utente di
accedere al proprio su tutti punti di contatto
dell’ecosistema Technogym (smartphone app,
consolle attrezzi, website), e in qualsiasi luogo
si trovi. E se, per caso, l’utente ha anche a
disposizione attrezzi Technogym - a casa o
in palestra - la app lo guiderà nell’utilizzarli
al meglio, con la possibilità di accedere
all’esperienza di allenamento video sulla
console dell’attrezzo. E, grazie a Movergy Index,
terrà costantemente monitorati gli esercizi
svolti, anche per valutare quanto è attivo lo stile
di vita dell’utente.
Inoltre, nei giorni di pausa o nei momenti
di relax, la app proporrà anche notizie e
suggerimenti dal mondo del wellness:
alimentazione, mindfulness e consigli
sull’allenamento sviluppati dagli esperti
Technogym e costantemente aggiornati.
L’ulteriore novità è rappresentata da Technogym
Coach, uno “smart coach” basato sull’intelligenza

L’ulteriore novità è
rappresentata da
Technogym Coach,
uno “smart coach”
basato sull’intelligenza
artificiale, che
guiderà l’utilizzatore
proponendo
allenamenti realizzati
su misura

artificiale, che guiderà l’utilizzatore passo dopo
passo proponendo i “Precision Programs”,
allenamenti realizzati su misura e adattati
ai suoi specifici obiettivi, alla progressione,
al tempo e alle attrezzature. In alternativa,
sarà possibile scegliere dalla vasta libreria
di Technogym App gli esclusivi “Signature
Programs” dedicati allo sport, le “Technogym
Routines” dedicate a specifici gruppi muscolari
o obiettivi di fitness o le “Technogym Sessions”,
lezioni video guidate dal trainer, tutti servizi in
costante aggiornamento.
Vale la pena sottolineare che, a monte di tutto
questo sistema di allenamenti, c’è un team
di oltre 30 talent trainer esperti, che guida
gli utenti durante gli allenamenti e fornisce
loro i suggerimenti e la motivazione per
massimizzare i risultati. Si tratta dei “Technogym
Talent Trainer”: una squadra di istruttori
professionali e preparatori atletici specializzati
in diverse discipline, selezionati da Technogym
a partire dall’esperienza internazionale
accumulata negli anni nei settori del fitness,
dello sport e della salute.
- Alberto Mazzotti -
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LA STORIA DEL VORTICE
PIÙ FAMOSO DELLO SPORT
Il logo Sidi è ormai divenuto
sinonimo di qualità per le
calzature sportive su due ruote
SHOT 2

C

orreva l’anno 1960 e, in un’epoca
rivoluzionaria dove tutto era da
ricostruire e di idee ce n’erano davvero
tante, Dino Signori - mettendo insieme piccoli
passi - getta il seme della Sidi Sport. Dopo una
continua evoluzione l’azienda con sede a Maser,
in provincia di Treviso, è diventata quella che
conosciamo oggi: produttrice ed esportatrice in
tutto il mondo di calzature da moto e da ciclismo.
“L’azienda - illustra la responsabile marketing
Giulia Collavo - si occupa del benessere dei piedi
di chi vuole correre con le due ruote, producendo
calzature tecniche per lo sport, e precisamente
scarpe da ciclismo e stivali da moto includendo
tutte le specialità di queste discipline: strada,
Mtb, gravel, motocross, racing, enduro, velocità e
turismo”.
Nei sessant’anni di vita e avventure del brand
trevigiano, il logo Sidi ha fatto molta strada,
proprio come il suo instancabile fondatore, tanto
che il “vortice rosso” ha accompagnato numerosi
campioni sia del motociclismo sia del ciclismo fin:
Francesco Moser, Giacomo Agostini, Joel Robert,
Stefan Everts, Paolo Bettini, Tony Cairoli, Billy Bolt,
Egan Bernal e Richard Carapaz, solo per citarne
alcuni. Per molti anni lo stesso Signori è un abile
corridore su due ruote, ma a un certo punto
l’anima imprenditoriale prende il sopravvento
e, appesa la bicicletta al chiodo, con la tipica
creatività italiana coniugata con le competenze e
l’intuito del vero appassionato del settore, negli
anni Settanta comincia a dare forma alle sue
idee, e le brevetta. Si concentra dapprima sulla
produzione di scarpe da montagna e doposci,
poi sugli stivali da moto inanellando una serie di
innovazioni che hanno segnato l’evoluzione della
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DINO SIGNORI

calzatura tecnica sportiva, come lo scarponcino
da sci con entrata posteriore nel 1966 e lo stivale
da motocross con chiusura a sei leve nel 1969.
Fino a quando, nel 1973, il suo “primo amore” - il
ciclismo - gli ispira un’altra inedita soluzione che
rivoluzionerà il sistema di aggancio delle scarpette
al pedale: la conversione della tacchetta rigida,
che all’epoca era con chiodi fissi, in una tacchetta
semi-movibile, quella insomma che conosciamo
tutti oggi.
Celebrato il sessantesimo proprio lo scorso anno,
Sidi oggi è più che mai garanzia di performance,
sicurezza e comfort: è tecnologia a disposizione
dello sport per la massima protezione e
prestazione possibile degli atleti. Il logo stesso,
che racchiude le prime due lettere del cognome
e del nome del fondatore, sintetizza la forza e la
dedizione che contraddistinguono lo spirito di Dino
Signori, sempre profondamente legato e ispirato
al proprio territorio d’origine, ma con lo sguardo
puntato orgogliosamente al futuro.

LA PROPRIETÀ DI SELLE BASSANO,
LA FAMIGLIA CASSANI

MODELLO URBAN “CAFÈ RACER”

COMFORT E SICUREZZA
PER OGNI CICLISTA
Selle Bassano, il trionfo ergonomico
e zero impatto ambientale sulla filiera

I

35 anni di presenza sul mercato
internazionale di Selle Bassano confermano
che l’innovazione del vero made in Italy
non conosce limiti. Fondata nel 1986 da Osvaldo
Cassani e solidamente gestita dalla sua famiglia,
l’azienda di Riese Pio X (provincia di Treviso) è
diventata partner d’alta gamma dei più grandi
produttori europei di biciclette sin dall’inizio
del trend delle e-bike, ideando, sviluppando
e producendo le collezioni interamente ed
esclusivamente nella propria sede in Via
Castellana attraverso risorse italiane. Si tratti
delle modalità city, trekking, corsa o mountain
bike (quest’ultima forte del brand Reko), Selle
Bassano ha elaborato la soluzione ideale affinché
il ciclista possa restare il maggior tempo possibile
sul mezzo senza che si verifichino indolenzimenti
alle gambe o dolori dovuti alla compressione del
nervo perineale. Lo staff di R&D ha compiuto
e compie approfonditi studi anatomici ed
ergonomici che permettono di sviluppare le
forme adatte a ogni ciclista, migliorandone così
la performance e rendendo l’esperienza del
viaggio, oltre che una sana attività fisica, un
vero e proprio piacere. Prima azienda europea

a proporre una luce di sicurezza integrata nella
sella, Selle Bassano vanta nella collezione Volare
e Suprema, con la tecnologia 3Zone, la propria
“punta di diamante” nel segmento city bike/ebike, in virtù di una tecnologia con tre aree di
densità diverse per l’assorbimento degli urti.
Per quanto riguarda il ciclista - sportivo o city
- che richieda un utilizzo ancora più avanzato
del comfort va evidenziato il brevetto Modular
sella capace di aprirsi da 0 a 5 cm adattandosi
a ogni bacino. “Siamo convinti che qualità del
prodotto, relazioni commerciali e affidabilità ci
consentiranno di assorbire la forte domanda
di selle che stiamo già riscontrando dal 2020 evidenzia Luca Cassani, business development
manager - È in programma l’incremento della
capacita produttiva, raddoppiandola a 2,5 milioni
di pezzi l’anno, garantendo la stessa flessibilità
e qualità”. Infine, se la filiera può dirsi a zero
impatto ambientale, sono allo studio nuove
strategie per garantire nel futuro prossimo una
sella con un “Selle Bassano eco index” di 5 punti
su 5, peculiarità che confermerebbe la concreta
attenzione all’ecosostenibilità dell’azienda
trevigiana.
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DAL PRODUTTORE
AL CONSUMATORE,
FILOSOFIA A KM ZERO
Cargo bike TrikeGo è “ri-evoluzione” in movimento

CARGO BIKE TRIKEGO-FAMILY PER TRASPORTO BAMBINI O ANIMALI

F

are di necessità virtù: c’è chi ha preso alla
lettera l’antico proverbio dando vita a
un progetto che fa bene a tutti: a chi ne
diventa protagonista e a chi, come utente, ne
riceve i benefici. Stiamo parlando di un mezzo
di locomozione cittadino a impatto zero, che
fa tanto risparmiare e, diciamolo, rende felici
grandi e piccini. È il prodotto di Francesco Casoli,
eclettico fautore della ciclo-mobilità, che all’età
di 40 anni ha deciso di rivoluzionare la sua vita,
di mettere le mani in pasta e, partendo da un
antico triciclo per adulti, di dare vita nel 2013
alla prima cargo bike veramente made in Italy,
colorata e adatta sia per uso professionale sia
per quello personale. Tante famiglie, a partire
da quella del fondatore di TrikeGo, come ha
chiamato la sua realtà produttiva, hanno appeso
al chiodo le chiavi dell’auto, iniziando a pedalare
e facendosi, come dice Casoli “messaggeri di
una mobilità sostenibile”. Un’azienda, la sua, che
si distingue per essere l’unica monoprodotto
che produce pochi pezzi per lotto per poter
garantire un miglioramento continuo, realizzati
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aggregando il lavoro di cinque artigiani, che si
trovano tutti a pochi chilometri da Arese, dove
ha sede l’attività. Le cargo bike non sono la
più economica delle soluzioni, ma chi decide di
acquistarne una sa che, incluso nel prezzo, ci
sono una storia, un lavoro di precisione e tanta
attenzione ai dettagli.
“Un piatto di pasta appena scolato che cambia
in base al condimento”: è il più chiaro esempio
che fa Casoli per spiegare le sue creature. “Se la
pasta è buona, basta un filo d’olio per renderla
gustosa”. La cargo bike TrikeGo, a ben vedere, è
proprio così: unico telaio e piccole novità che la
rendono unica, amata da sempre più famiglie
che possono entrare nel laboratorio e vedere
nascere il proprio mezzo. TrikeGo è l’alternativa
di mobilità ecologica e divertente, a pedalata
assistita per chi ne fa un uso più intensivo,
con tutte le carte in regola per essere il mezzo
con cui le prossime generazioni daranno il loro
personale contributo verso una sostenibilità
a lungo termine. Ci crede fermamente Casoli,
che dalla prima pedalata non si è mai fermato,
non ha mai perso l’entusiasmo e forse non lo
perderà mai. Il domani, per lui, è fatto di “cargo
bike alla portata di tutti”.

CARGO BIKE TRIKEGO-PROFESSIONAL CON BOX
PERSONALIZZATO

MASSIMILIANO ZEGNA BARUFFA

ELEGANTI SULLA BICI,
ELEGANTI IN CITTÀ

S

ulla bicicletta gli italiani e le italiane
sanno farsi valere, basti vedere il bronzo
conquistato alle scorse Olimpiadi in
Giappone da Elisa Longo Borghini. Per ottenere le
migliori prestazioni di certo anche l’abbigliamento
conta. Ne sa qualcosa rh+, un’azienda che ama
vestire gli sportivi delle due ruote così come
dello sci affinché questi, oltre a un abbigliamento
tecnico e performante, abbiano anche una
certa eleganza, quello stile che da sempre
contraddistingue il brand. Vestirsi con stile
sempre, dunque, anche quando si pratica sport, è
il must di quest’azienda di abbigliamento tecnico
con sede a Lentate sul Seveso, nella provincia di
Monza e della Brianza. Con una grande tradizione
nel ciclismo road, da quest’anno ha allargato
l’offerta anche a quello off road, dal gravel all’ebike. “Per me - dichiara il direttore creativo di
rh+, Massimiliano Zegna Baruffa - l’importante
è che lo sportivo vesta bene. Noi ne curiamo il
look, unendo tessuti tecnici e performanti allo
stile italiano”. A tal proposito rh+ lo scorso inverno
ha lanciato la nuova collezione: Climate, linea
multifunzionale sviluppata per le attività outdoor
invernali ma che, come tiene a evidenziare il
direttore creativo, “possa essere anche perfetta
per la città. Infatti, con la stessa giacca si può
tranquillamente affrontare un’escursione in
montagna così come andare a prendere un
aperitivo in centro, perché è tecnica e di grande
stile allo stesso tempo”.

rh+ lancia la linea Climate, abbigliamento
sportivo multifunzionale, performante
e realizzato con materiali riciclati
Questa linea è realizzata con tessuti tecnici,
impermeabili fino a 20.000 colonne d’acqua,
traspiranti, così che il calore prodotto dal
movimento possa uscire assicurando comfort
termico. “Ma soprattutto - aggiunge - utilizziamo
tessuti elastici che permettono una facilità
di movimento estrema, ottenuta grazie
all’accoppiamento di tessuto e membrana,
entrambi elasticizzati, mediante tecnologia
Honey-Comb. Tecnologia al servizio della
performance”. Climate è una linea sia per uomo
sia per donna che alle caratteristiche tecniche
unisce l’aspetto, non secondario, di essere
realizzata con tessuti e imbottiture riciclati,
un’attenzione particolare all’ambiente. “Per
rendere questi capi ideali anche per un utilizzo
più cittadino - spiega Zegna Baruffa - abbiamo
valutato scelte cromatiche basate sul blu, grigio,
verde, ma anche sul bianco”. È stato dato, infine,
spazio anche al tema della sicurezza: i capi sono
dotati di numerosi dettagli ad alta visibilità come
le fasce in materiale riflettente inserite in apposite
tasche di giacche e pantaloni, da estrarre in caso
di necessità, o gli inserti reflex all’interno dei
polsini e sulla parte posteriore delle giacche.
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Tra sicurezza e innovazione i caschi Boeri mantengono alta
la bandiera del made in italy

DALLA MOTO ALLO SCI
CON LA TESTA NEL CUORE

“A

bbiamo quasi settant’anni di storia
e la nostra esperienza ci permette
di proporre sempre prodotti al top
a un prezzo adeguato, attenti a qualità e design
ma mettendo sempre quel qualcosa in più per
offrire un prodotto sempre all’avanguardia”.
Claudia Boeri, seconda generazione della Boeri
Caschi, si definisce orgogliosamente “titolare”,
e ci tiene a usare un termine della tradizione
per raccontare un’azienda “di famiglia e che è
rimasta in famiglia, senza soci, come un volta”.
Così come è rimasta intatta l’attenzione a quella
“sartorialità” artigiana portata avanti fin dalla
data di iscrizione alla Camera di Commercio di
Milano nel 1954, che ha permesso all’azienda di
ricevere molti premi e riconoscimenti in Italia e
all’estero, oltre al Cavalierato della Repubblica
per i tre fratelli. “Questo a volte non viene
compreso dai clienti - continua - ma io ci tengo
perché così facevano i miei genitori e i miei zii,
che hanno fondato l’azienda”.
Ripercorrere la storia della Boeri è come vedere
un bel film neorealista, con l’arrivo dei tre
fratelli a Milano per cercare fortuna, la passione
per la bicicletta del minore, Alessandro, che

I caschi Boeri
erano quelli
della “Valanga
Azzurra” di
Thoeni. Una
produzione che
ha allargato
gli orizzonti al
mondo
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ha spinto il maggiore, Franco, ortopedico, a
creare un casco protettivo di pelle e gomma
con i “salamini”, diventato riferimento di grandi
campioni come Fausto Coppi. Una produzione
che si è poi affacciata alle altre discipline, dal
pugilato allo sci - i caschi Boeri erano quelli
della “Valanga Azzurra” di Thoeni - alla moto, e
che ha allargato gli orizzonti a tutto il mondo,
sempre con lo stesso obiettivo, dare massima
protezione alla testa. “Tutti i nostri caschi sono
omologati - continua Boeri - Sulla sicurezza
non transigo”. A questo si aggiunge la forte
vocazione all’innovazione. “Abbiamo fatto caschi
ibridi, a impatto zero: 15 anni fa avevamo i primi
caschi con telecamere. A volte siamo andati
talmente avanti che ci siamo dovuti fermare
perché il pubblico non capiva le innovazioni”.
Caratteristiche che hanno permesso alla Boeri di
resistere ai cambiamenti.
“Noi ci siamo ancora e questa non è un cosa
scontata - conclude Claudia Boeri - perché negli
anni Settanta le aziende che producevano
caschi in Italia erano molte ma ora quasi tutti i
marchi sono stati acquisiti da aziende estere, e
siamo rimasti veramente in pochi”.

INNOVAZIONE E CLIENTE
AL PRIMO POSTO

N

ata nel 1984 dall’esperienza decennale
nell’abbigliamento del suo fondatore,
Bruno Pagani, Plastotex ha servito
con successo il mondo della moda fino al
nuovo millennio. Periodo durante il quale è
diventato evidente che buona parte dei brand
che si dichiaravano paladini del made in Italy
avrebbero finito per accaparrarsi materie prime
prodotte nei Paesi esteri in cui il costo del lavoro
è basso e i prezzi restano contenuti.
L’ingegno imprenditoriale di Pagani lo guidò
ai tessuti per sportswear e abbigliamento
tecnico, pervenendo nel corso del tempo a
quattro brand innovativi oggi distribuiti ad
aziende del settore di prima grandezza a livello
internazionale.
Con le membrane Tek Series (marchio registrato)
siamo nell’ambito dei tessuti tecnici ideali
per resistere pressoché a ogni imprevisto
atmosferico; i Tek Series-Supertrail (marchio
registrato) sono invece leggerissimi ma pure
resistenti ad acqua e vento, adatti a un’attività
fisica intensa oltre che pratici nel trasporto; i
Pixel (marchio registrato) risultano rifrangenti,
dedicati espressamente a quegli sport dove
è imprescindibile tutelare la sicurezza degli
utilizzatori aumentandone la visibilità; i Grip
Plastotex, infine, sono tessuti elasticizzati

PIXEL

Così Plastotex anticipa il
futuro del tessile per sportswear
e abbigliamento tecnico

LA SEDE DI PLASTOTEX

siliconati con effetto grippante, che evita cioè lo
scivolamento sul corpo. Denominatore comune
di ogni linea, un’ingegnerizzazione frutto del
team Ricerca & Sviluppo di Plastotex.
Il presente dell’azienda, anche grazie
all’ingresso del figlio di Pagani, Domenico, dal
2016 in veste di titolare, è più che positivo,
con un 8% di crescita nel 2020 nonostante il
lockdown, e un’ulteriore tendenza a rialzo nel
2021. “L’importante è mettere sempre il cliente
al primo posto - spiega Bruno, amministratore
delegato e consigliere tecnico - Oggi ci vogliono
ruote, non gambe, per inseguire le tendenze
dei mercati o addirittura anticiparle. Un’altra
questione alla quale siamo particolarmente
attenti è l’ecologia dei processi produttivi,
avendo cominciato a impiegare filati e
materie plastiche riciclati per molti prodotti a
catalogo”. Dalle due sedi produttive, la storica a
Montecchio Maggiore di Vicenza e quella di più
recente acquisizione a Montecchia di Crosara nel
Veronese, Plastotex prosegue in un’avventura
imprenditoriale destinata a segnare ulteriori
traguardi apripista nel proprio core business.

57

speciale E
SPORT STYL
LA FILIERA CORTA E COMPETITIVA
DELLA MANIFATTURA ITALIANA
MaRo Group, specializzata in caschi e occhiali sportivi,
è saldamente nelle mani della famiglia che l’ha fondata nel 1978

L

a migliore tradizione manifatturiera
italiana preservata in un’azienda che dal
1978 è cresciuta, si è affermata e continua a
rimanere saldamente nelle mani della famiglia
che l’ha fondata. Obiettivo: proseguire a
produrre caschi da bicicletta, da sci e occhiali
sportivi con la qualità e la fattura
esclusive del made in Italy.
È questa la peculiarità
che contraddistingue
MaRo Group, società
nata come piccolo
laboratorio di confezione
e assemblaggio di
caschi e oggi in grado
di garantire per la propria
linea e per i maggiori brand

una lavorazione a filiera corta, flessibile e
tempestiva. “Siamo nelle condizioni di realizzare
tutti i processi, a partire dall’idea o dal disegno
del nostro interlocutore fino ad arrivare
all’immissione sul mercato - spiega Sara Frittoli,
espressione della seconda generazione in
azienda - Garantiamo cioè il prodotto chiavi in
mano”.
“La maggior parte del processo produttivo è
realizzato nel nostro stabilimento - prosegue
- e alcuni passaggi sono affidati a nostri
storici collaboratori, che distano non più di 150
chilometri dall’azienda, in modo da avere tutto
rapidamente sotto il nostro diretto controllo”. Da
oltre vent’anni l’azienda è presente anche sui
mercati internazionali.

SEMPRE PIÙ RICHIESTE PER LO SPORT COME
BENEFIT AZIENDALE

I

l welfare aziendale fa sempre più rima con
sport. È infatti triplicato il numero delle aziende
che vogliono includere lo sport tra i benefit per i
propri dipendenti. La tendenza è confermata dai
dati di Urban Sports Club, l’applicazione leader in
Europa per l’accesso a oltre di 10.000 centri fitness
e attività sportive, diventata in quest’ultimo anno
un solution provider capace di offrire soluzioni
flessibili di sport e benessere in azienda. Sulla scia
di queste rilevazioni, emerge inequivocabilmente
nell’ultimo trimestre, in particolare, in Italia il
notevole aumento delle richieste delle aziende che
vogliono offrire un benefit: numero che, rispetto
al primo trimestre 2021, è addirittura triplicato.
Segno che anche in Italia, per le imprese, sta
diventando il “new normal” considerare lo sport
come una delle risposte più efficaci ai bisogni dei
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dipendenti in termini di benessere, motivazione
e miglioramento delle performance. Durante il
lockdown il numero delle visite a siti web o app di
dieta o fitness è aumentato del 69% in Francia, del
20% in Germania, del 31% in Spagna, del 23% nel
Regno Unito e addirittura del 133% in Italia (fonte:
Comscore), mentre secondo i dati diffusi qualche
mese fa da Garmin il ciclismo indoor (indoor
cycling) ha mostrato un incremento del 309%,
mentre il running indoor è cresciuto del 130%.
- C. M. -

PH URBAN SPORTS CLUB

Lo confermano i dati di Urban Sports Club:
in Italia il fenomeno è triplicato

DIEGO PERTILE

I SARTI DEI TELAI
DELLE BICICLETTE
Univer Telai è specializzata nella customizzazione della
struttura portante dei mezzi a due ruote

U

na grande passione per la bicicletta,
ritenuta molto di più di un semplice
oggetto. È questo il segreto che dal
1999 anima Univer Telai Snc, azienda vicentina,
dedita alla produzione di telai su misura per
le tanto amate due ruote. L’obiettivo è quello
di soddisfare tutte le esigenze dei clienti nella
maniera più personalizzata possibile. Ed è
proprio la customizzazione il must aziendale.
Le bici infatti possono essere realizzate in
alluminio, carbonio e acciaio, con un lavoro di
sartoria artigianale che rende ogni prodotto
unico. Nello stabilimento di Cassola lavorano
oltre al titolare Diego Pertile - che prima di
mettersi in proprio aveva già lavorato in altre
aziende del settore - anche sua moglie Romina
Lazzarotto, nonché altri quattro collaboratori.
Pertile è tra l’altro solito saldare personalmente
le componenti dei telai. L’azienda raccoglie molte
ordinazioni in Europa, in particolare nel Nord
del continente, nonché negli Stati Uniti. “I nostri
telai - spiega Lazzarotto - vengono ‘cuciti’ su

misura in base alle esigenze del cliente. Questi
ci invia la scheda con le misure, la sagoma
delle tubazioni e la tipologia della lega in cui si
intende far realizzare il telaio. Dalla Finlandia e
dalla Danimarca preferiscono l’alluminio perché
è più performante”. La lavorazione artigianale
consente di attribuire a ogni singolo telaio
una qualità senza eguali tale da consentire
all’opificio veneto di vincere la sfida globale. “Ci
differenziamo per qualità - evidenzia Romina,
che è solita fasciare i telai in carbonio con
diverse tipologie di esso sovrapposte - per il
fatto che diamo alle piccole realtà la possibilità
di acquistare pochi pezzi ad alti standard”. La
Univer Telai produce 2.500 telai all’anno sia
per bici da corsa sia per bici da passeggio. “Le
richieste - conclude la componente della società
- spaziano da chi ha un negozio (anche per soli
10-20 telai) alle fabbriche”. Ogni “abito” sarà
realizzato con grande precisione al punto da
rendere l’esperienza con le due ruote unica e
duratura.
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PH: ANDREA GARUTI

WALDHOTEL HEALTH & MEDICAL EXCELLENCE
BÜRGENSTOCK (CH)
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Consapevolezza
nell’architettura
e nel design
PH: NACHO ALEGRE

Matteo Thun & Partners: il coraggio di sperimentare nuove conoscenze
Abbiamo intervistato la mente e il
cuore di questo grande progetto,
l’architetto Matteo Thun.
Nel vostro lavoro il concetto di
durabilità è molto importante:
come si esprime?
“La durabilità sta alla base del
nostro lavoro, sia in architettura
sia nel design. Con la durabilità
estetica, cerchiamo di realizzare
oggetti che non fanno parte di una
moda ma rimangono nel tempo.
Sulla durabilità tecnica, invece, il
giudizio verrà dato fra almeno 20
anni”.

MATTEO THUN

A

rchitettura, interior
design, styling product
design e comunicazione.
Il Matteo Thun & Partners è uno
studio multiculturale orientato
alla compatibilità e al rispetto
dell’ambiente. Nasce nel 1983
con Matteo Thun e nel 2001
trova in Antonio Rodriguez un
partner importante. Ad oggi, il
gruppo conta quasi un centinaio di
collaboratori, una sede principale a
Milano e due succursali a Shanghai
e Monaco.

Un altro focus importante è
l’ospitalità. Come la interpretano i
vostri lavori?
“Lavoriamo nel settore
dell’ospitalità da oltre 20 anni
e alle spalle abbiamo 83 hotel
progettati e costruiti. Dal 2015
ci occupiamo anche di salute:
abbiamo partecipato a un concorso
internazionale per progettare il
più grande ospedale ortopedico
della Germania e lo abbiamo
vinto grazie al nostro know-how.
Abbiamo abbracciato l’hospice
architecture dopo aver compreso
che nel concetto di ospitalità non
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c’è differenza tra chi frequenti un
albergo e chi invece un ospedale.
Inoltre, le difficoltà della malattia,
se il luogo ospedaliero è all’altezza
di un hotel, diventano più
sopportabili”.
Da sempre il suo lavoro è
caratterizzato dall’attenzione alla
natura. Ci vuole raccontare del
filone ‘Conscious’?
“La nostra è architettura botanica
e ciò che andiamo a progettare
deve fondersi completamente
con la natura. Per noi, la parola
‘consapevole’ è molto importante
e ha sostituito il termine
‘sostenibilità’. Da qui, i percorsi
‘Conscious’, che hanno dato
nome anche alla pubblicazione a
tema inviata mensilmente a una
cinquantina di partner, fra industrie
e privati”.
Vogliamo spiegare il concetto
‘3Zero’?
“I nomi delle certificazioni
sono sempre molto complicati,
abbiamo quindi inventato questa
‘autocertificazione’: zero km, zero
CO2 e zero immondizia, seguendo
la gestione del ciclo di vita di un
prodotto.

PH: ANDREA GARUTI
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WALDHOTEL HEALTH & MEDICAL EXCELLENCE, BÜRGENSTOCK (CH)

Le bruttezze della periferia
italiana, ad esempio, posso
essere incluse in un’operazione di
recupero, guardando soprattutto
all’architettura botanica che ne può
scaturire”.
C’è un aneddoto, legato alla sua
esperienza lavorativa, che ricorda
con particolare affetto?
“Nel 1978 iniziai a lavorare per
Sottsass. Lui mi diede degli schizzi su
fogli A4 e disse: ‘Guarda bene e poi
capirai’. Inizialmente pensavo fosse
un’indicazione, poi mi accorsi che

i disegni erano esecutivi. Ebbene,
ancora oggi il disegno a mano libera
è la chiave di lettura di tutti i miei
lavori perché spesso riporta dati che
le macchine mai potranno fornire”.
Che cosa caratterizza, secondo lei, il
made in Italy oggi?
“Oggi e per i prossimi 20 anni il made
in Italy sarà caratterizzato dal cibo
e dalla cucina mediterranea e passa
ogni giorno attraverso le mani di
bravissime cuoche. Non chef stellati,
ma cuoche e casalinghe italiane. La
freschezza e il cibo semplice vincono

sempre… Anche questo rientra
nella filosofia di Sottsass, che tanto
amava il buon cibo”.
Negli anni ha prodotto tante
linee di oggettistica e accessori.
Ce n’è una che l’ha appassionata
particolarmente?
“Più che ricordare le linee di accessori
prodotti, tendo ad appassionarmi
alle campagne ‘Conscious’: tutto
quello viene fatto con coscienza e
nel rispetto della natura mi sta a
cuore”.
- Sabrina Vidon -

PH: GIONATA XERRA

“La nostra è architettura
botanica e ciò che
andiamo a progettare
deve fondersi
completamente con
la natura”

WALDKLINIKEN EISENBERG, EISENBERG (DE)
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Arte da parati
Belle e sostenibili, le soluzioni decorative di
WallPepper/Group adatte a ogni ambiente

I

mmaginate la parete di
un ristorante, interamente
decorata con una illustrazione
che riproduce l’ambiente della
jungla. O una camera da letto
immersa in una prospettiva
perfetta alla De Chirico. Oppure
l’intera superficie esterna di un
edificio artisticamente ornata con
una grafica unica e mai ripetitiva.
Alla base di tutte queste idee
c’è la carta da parati, nella sua
evoluzione moderna, ad alta
risoluzione e accuratezza estetica.
Sono vere e proprie soluzioni
artistiche e funzionali quelle
sviluppate da WallPepper/Group, in
un percorso che, dagli anni Ottanta
con la fine art fotografica, si è
evoluto per indagare le tecniche
di stampa di ultima generazione
e materiali innovativi, capaci di
rispondere a esigenze specifiche,

dalla sostenibilità alla più recente
sanificazione antibatterica. “La
carta da parati valorizza la parete,
come una tela - spiega Diego
Locatelli, direttore di WallPepper/
Group - È un nuovo strumento per
creare grandi immagini, esclusive
e personalizzate, con materiali e
inchiostri sostenibili, senza porre
limiti alla fantasia”. Un mondo da
esplorare che si adatta a qualsiasi
ambiente: dalla casa privata a
yacht e navi da crociera, grazie alla
certificazione Imo Med, dalla cucina
alla Spa.
“La nostra competenza tecnica e
creativa ci permette di rispondere
con soluzioni adatte a qualsiasi
esigenza progettuale - aggiunge
Diego Locatelli - grazie a carte da
parati fonoassorbenti, da esterno,
resistenti all’acqua, ecosostenibili e
con finitura antibatterica”.
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Il catalogo illustra oltre 300
proposte del WallPepper Creative
Team, in collaborazione con
illustratori e artisti, o capsule
collection esclusive, come Museum
con l’archivio Scala di Firenze,
proposte su materiali come
Smooth, in cellulosa e agave,
Suede, in pet riciclato, lavabile e
antimacchia, e il nuovo Metallic.
Invece Acoustic è il sistema
fonoassorbente, H20 quello per
gli ambienti umidi, mentre Strong
vanta resistenza meccanica
superiore e Off è adatto agli
esterni.
Chi sceglie la carta da parati
WallPepper sceglie un’opera
d’arte su misura per il proprio
ambiente: uno strumento creativo
per architetti e privati, che non ha
eguali per flessibilità, funzionalità e
pregio estetico.
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Quando gli spazi
esterni sono
“ambienti da vivere”
Terrazzi e giardini si trasformano in luoghi di vita, socialità e lavoro. Intervista
a Emanuele Ferrari, green designer di Esterni Architettura Design Paesaggio

“I

abitudini di vita dei nostri clienti,
trasformandoli in ‘ambienti da
vivere’ e rendendo esterni e interni
comunicanti e flessibili”.

Come si trasforma uno spazio
verde in un ambiente da vivere?
“Nelle grandi città uno spazio
aperto è un’opportunità per vivere
meglio la propria casa. Gli spazi
esterni urbani sono a volte più
ampi degli interni, fisicamente in
continuità con l’abitazione, ma
spesso sono vuoti o non utilizzati:
pensi che, spesso, i clienti mi dicono
che hanno acquistato proprio
quella casa perché aveva anche
uno spazio esterno, che poi è
rimasto inespresso. Il nostro valore
aggiunto è proporre soluzioni
per integrare questi ‘spazi’ nelle

Come cambia il modo di usare gli
spazi esterni?
“È cambiato molto, soprattutto
con il confinamento vissuto
durante la pandemia, che ha
mostrato i limiti delle destinazioni
d’uso tradizionali degli ambienti
domestici, e di lavoro, e come sia
necessario pensare a nuovi spazi
e tempi di vita. Oggi lavoro, tempo
libero e riposo si intersecano
sempre di più nel corso della
giornata: per questo proponiamo
progetti nei quali gli spazi in
cui si svolgono queste attività
riflettano le nuove necessità di
flessibilità e interconnessione.
La casa, infatti, non è più solo il
luogo della famiglia e del relax,
ma anche uno spazio di lavoro per
lo smart working o un ambiente
per l’intrattenimento e l’attività
fisica. Perché, allora, non pensare
allo spazio aperto come un plus
da condividere, per aumentare la
socialità, invitando gli amici per
l’aperitivo oppure un cliente per
una cena di lavoro? Oppure perché
non passare la propria giornata

l nostro obiettivo è
sempre stato quello di
trasformare gli spazi
esterni in ambienti da vivere,
comunicanti e integrati con
l’abitazione”. Emanuele Ferrari,
titolare di Esterni ADp Srl, azienda
di Bomporto, in provincia di
Modena, specializzata nella
progettazione di spazi all’aperto,
spiega così la filosofia che guida
l’azienda e che si concretizza in una
prospettiva decisamente diversa
da quella del giardino tradizionale,
da contemplare: lo spazio esterno
si trasforma in verde da “vivere e
condividere” ogni giorno.

Esterni ADp propone l’artigianalità e la qualità del made
in Italy racchiudendo, di fatto, le competenze di più
aziende in una
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di smart working all’aperto, in
terrazzo o in giardino, immersi
nel verde e nella natura sotto a
un pergolato o ad un giardino
d’inverno che lasciano entrare il
cielo in una stanza? Queste nuove
esigenze rendono ancora più
necessario rivolgersi ad aziende
specializzate nella trasformazione
degli spazi esterni: noi possiamo
mettere a disposizione dei
nostri clienti idee e progetti, ma
soprattutto tanta esperienza e
lavori realizzati nel corso degli anni,
dei quali nel nostro sito (www.
esterni.net) trovate una nutrita
galleria”.
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IL CIELO IN UNA STANZA

VERDE DA VIVERE

In che modo realizzate le richieste
dei clienti che vi contattano?
“Noi non forniamo un ‘prodotto’, ma
un ‘servizio’: dedichiamo attenzione
alle necessità dei clienti e li
seguiamo dal concept progettuale
- con la possibilità di ‘camminare
all’interno del progetto’ grazie
agli strumenti di modellazione
tridimensionale in realtà virtuale alla fattibilità tecnica e urbanistica
dell’intervento e alla progettazione
esecutiva fino all’ingegnerizzazione
e alla realizzazione in cantiere.
La capacità di progettare e
realizzare il progetto ‘su misura’
in maniera integrata e con una
visione unitaria del risultato
finale è una caratteristica che ci
contraddistingue, ma soprattutto
è una garanzia per i nostri
clienti. Proponiamo l’artigianalità
e la qualità del made in Italy
racchiudendo di fatto più aziende
in una: le figure professionali di
uno studio tecnico di progettazione
e le nostre squadre interne,
dalla preparazione poliedrica,
specializzate nelle diverse
lavorazioni che intervengono nello
sviluppo del cantiere e che danno
forma al progetto curando le
finiture fino al più piccolo dettaglio.
Il nostro lavoro ci concede sia il
piacere di guidare le persone che
si rivolgono a noi nella scoperta
di tutte le potenzialità di uno
spazio che non è più solo un
giardino o un terrazzo, ma diventa
parte integrante della casa, sia
la soddisfazione di condividere
con loro la filosofia di un nuovo
ambiente esterno da valorizzare”.
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RESIDENZA PRIVATA

La progettazione
condivisa con la cura
di ogni dettaglio
CRarchitect di Cristina Rattazzi ha portato
la mentalità dei grandi cantieri anche nelle
realizzazioni residenziali: il cliente segue passo
dopo passo i lavori sullo smartphone

I
L’ARCHITETTO CRISTINA RATTAZZI

l mondo del cantiere e quello
della progettazione non
sempre riescono a dialogare.
Per farli “parlare” servono
professionisti che abbiano avuto
a che fare con entrambi e che
decidano di occuparsi di una
realizzazione dall’inizio alla fine,
condividendo ogni modifica e
occupandosi di qualsiasi aspetto
della sua attuazione. Anche
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della scelta delle tende, se viene
richiesto. Da CRarchitect lo fanno
dal primo incontro con il cliente
fino alla reale consegna delle
chiavi, seguendo passo dopo
passo ogni tipo di intervento,
problematica e riuscendo a farla
seguire anche a chi lì abiterà
(o lavorerà) tramite un sistema
innovativo che riduce al minimo le
possibilità di errore.
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SCORCIO DEL GRANDE CAMINO

“Noi - spiega l’architetto Cristina
Rattazzi - insieme al nostro staff
di progettisti coordinato dal nostro
Bim Manager Riccardo Romaniello,
ci riusciamo grazie all’utilizzo
del Bim, il Building Information
Modeling, che non è solo uno
strumento ma un nuovo approccio
al lavoro”.
CRarchitect esiste dal 1999. Lo
studio di architettura ha lavorato
da subito per grandi cantieri e su
progetti che hanno interessato
intere porzioni di città. “Questo sottolinea Rattazzi - ci ha aiutato
anche nel piccolo. L’esperienza
dei progetti di quella portata
ci ha permesso di capire come
ottimizzare tempi e costi e di
calare quel metodo di lavoro
anche quando progettiamo una
villa o un palazzo di pochi piani.
“Solo grazie alla cura dei dettagli è
possibile raggiungere gli obbiettivi
che insieme ai nostri Committenti
ci prefiggiamo e, in CRarchitect, ci
riusciamo grazie al coordinamento
dell’intero processo”.
Dai disegni “su carta” al lavoro
sulle fondamenta, fino all’arredo

e alle piante da scegliere per il
giardino. Troppe volte il progetto
va per conto proprio, si perde, in
qualche modo, nel passaggio di
mano in mano, dall’architetto al
responsabile dei lavori. “La nostra
filosofia è cambiata con gli anni,
proprio rendendoci conto di ciò
che accadeva: oggi curiamo il
cliente e lo accompagniamo nella
realizzazione della sua casa, che lo
deve rappresentare totalmente”. Si
parla, ci si confronta, si arriva a una
decisione comune. Poi si agisce. E
si può seguire tutto attraverso la
piattaforma Bim, dove si vedono i
modelli tridimensionali “intelligenti”,
che si possono controllare e
modificare continuamente e
che comprendono anche la
documentazione progettuale, e
quindi le relazioni, i computi, le
stime, i cronoprogrammi, i capitolati,
i contratti. Tutto viene integrato e
può essere implementato. Tutto è a
portata di mano.
“Ho sempre voluto fare questo nella
vita - racconta Cristina Rattazzi,
che ha un background milanese e
che ha deciso, poi, di tornare nella
sua città, Alessandria - “Volevo
avere a che fare con la creazione
della bellezza, rendere gli ambienti
più personali possibile. Il lockdown

e questo periodo di emergenza
sanitaria ci hanno dimostrato
quanto sia fondamentale la cura del
dettaglio e degli spazi interni di una
abitazione. Uno dei miei obiettivi è
rappresentare il cliente attraverso la
sua casa”.
Per questo ha cercato un rapporto
più diretto con il Committente:
“Abbiamo cambiato focus aggiunge - e cominciato ad operare
in questa direzione lavorando
direttamente con le famiglie, con
chi ci contatta, senza passaggi
intermedi. Il mio momento preferito
è la consegna della casa, quello
finale: sento tutta la responsabilità
di avere di fronte una persona
che si è affidata totalmente a
noi, a volte anche per la scelta
delle tende. Siamo consapevoli
che il nostro lavoro agevolerà le
dinamiche della vita di quel nucleo.
In una residenza si mette tutta
la propria vita ed è quasi sempre
l’investimento più importante.
Vogliamo per loro una realizzazione
perfetta”. Che possono seguire
davvero in ogni istante, con
la condivisione immediata di
ogni progresso in Cloud; la
possono, quindi, visualizzare sullo
smartphone. E immaginarsela già
finita e abitata.

Si può seguire
tutto attraverso
la piattaforma
Bim, dove si
vedono i modelli
tridimensionali
“intelligenti”, che si
possono controllare
e modificare
continuamente
RIQUALIFICAZIONE URBANA:
COMPLESSO “MAESTRO GORETTA”
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PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO SPORTIVO CAMPUS BEATA GIULIANA DA REALIZZARSI A BUSTO ARSIZIO (VA)

La visione olistica
dell’architettura
Filosofia e punti di svolta dello Studio Mpm
raccontati da Alberto Mazzucchelli

“F

acciamo il lavoro
migliore del mondo e
i nostri committenti
percepiscono questa nostra
passione. Anche la nostra
predisposizione all’interdisciplinarità,
all’apertura verso consulenze, non
solo architettoniche ma inclusive
di punti di vista antropologici,
sociologici, economici, è molto
apprezzata dai clienti e ci ha
consentito di esplorare orizzonti
professionali inattesi”. Parola di
Alberto Mazzucchelli, contitolare

assieme ai partner Roberto Pozzi
e Maurizio Mazzucchelli dello
Studio Mpm dal 1996, seppur la
fondazione sia del 1961. “Quando io
e l’architetto Pozzi decidemmo di
lavorare insieme, unendoci a mio
fratello, che già operava nello studio,
si era nel pieno di tangentopoli e
le Amministrazioni comunali, che
avevano riferimenti consolidati legati
alle correnti politiche, iniziarono a
cercare giovani professionisti slegati
dalla politica e capaci di fornire
risposte ai quadri normativi e ai

IL TEAM DI STUDIO MPM
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bisogni in fase di cambiamento.
In questo contesto, iniziammo a
operare per le amministrazioni di
tutti gli orientamenti politici”.
L’incontro di competenze differenti
e complementari dei tre partner
consentiva loro di risolvere qualsiasi
problematica legata allo sviluppo
territoriale: dalle pianificazioni
generali alle costruzioni negli spazi
pubblici, dall’ingegneria ambientale
a quella strutturale e idraulica, sino
alla progettazione architettonica in
generale.
La pianificazione urbanistica è
uno dei settori in cui lo Studio si
è evidenziato. Sono molteplici i
Piani Regolatori Generali, e ancor
più i cosiddetti “Pgt - Piani di
Governo del Territorio”, in diverse
provincie lombarde, redatti
dall’architetto Roberto Pozzi, esperto
in pianificazione urbanistica e
paesistica, in progetti di recupero
e restauro come quello di diverse
ville storiche lombarde e integrali
riqualificazioni di centri storici
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Lo Studio Mpm è in
grado di supportare i
clienti nella gestione di
tutti gli aspetti tecnici
e amministrativi di
progetti contando
su 30 collaboratori
dalle competenze
multidisciplinari
MASTERPLAN DELLE AREE DEL COMPARTO STAZIONI DELLA CITTÀ DI VARESE

importanti come l’intero isolato in
Milano che fronteggia il museo del
Novecento.
L’architetto Maurizio Mazzucchelli,
esperto nell’analisi del sistema
ambientale e insediativo,
specializzato in architettura
sostenibile e consulente energetico
Casaclima, ha contribuito a
introdurre e declinare nei progetti
dello studio il concetto di efficienza
energetica e di sostenibilità. Dal
2011 ha progettato impianti sportivi
di grandi dimensioni, coordinando
tutti i professionisti coinvolti.
“L’aggiornamento normativo e lo

studio del ‘sentore contemporaneo’
ci ha sempre contraddistinto. Dal
2005 al 2006 ho conseguito un
master in Progettazione Territoriale
all’Accademia di Mendrisio, in
Svizzera. Questa esperienza
ha mutato radicalmente la mia
visione professionale conferendo
alle commesse nuovi orizzonti,
grazie a un approccio più olistico
e internazionale”. Di lì a poco lo
Studio conosce una stagione di
crescita importante. Il desiderio
di internazionalizzazione di
Alberto Mazzucchelli inizia a
concretizzarsi con l’ammissione

PROGETTO E DLL. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER IL COMPLESSO DELL’“ISOLATO
DOGANA” NEI PRESSI DEL DUOMO DI MILANO
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a concorsi d’architettura esteri,
con la partecipazione ad alcuni
rilevanti progetti di riqualificazione
idraulica e consulenza ambientale
come quella del fiume Tirana in
Albania per conto di Grimshaw
Architects, in Myanmar e in Sud
Sudan per l’approvvigionamento
idrico, del fiume Litani e di un
centro di accoglienza in Libano, il cui
progetto definitivo è stato redatto
dall’architetto Mario Botta.
“Oggi siamo tra i consulenti di
riferimento della Ong Avsi per i
Paesi in via di sviluppo nell’area
mediorientale. Con oltre 50
missioni, abbiamo guadagnato
credibilità presso i governi locali. In
occasione dei Campionati mondiali
di ciclismo del 2008 lo Studio Mpm
ha progettato l’Atahotel di Varese,
che ha accolto le delegazioni ufficiali
provenienti dai vari Paesi. Ha
progettato nuovi concetti di Rsa e
redatto studi territoriali concernenti
le aree di delocalizzazione
dell’Aeroporto di Malpensa e
Masterplan delle stazioni di Varese.
Lo studio, nell’ultimo decennio, ha
investito notevoli energie al fine di
offrire a grandi operatori immobiliari
il proprio supporto professionale
per la riqualificazione di importanti
immobili residenziali e terziari,
progettando e dirigendo i lavori di
significative residenze di prestigio
e uffici per importanti società
internazionali.
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LIVING CON DECORAZIONI FATTE A MANO E GRADINI IN MARMO PALISSANDRO ONICIATO SOSPESI

La casa ecologica
privilegia il benessere
delle persone
Luxury Restauri e Ristrutturazioni lavora per case private, condomini e negozi

L

uxury Restauri e
Ristrutturazioni nasce
da un bisogno, quello di
ristrutturare una casa appena
acquistata per la propria famiglia
a Milano. Così, quasi per caso,
avviene l’incontro tra i due soci
fondatori, Andrea Giannini e
Massimo Daga. Il primo, calabrese
trasferito a Milano per seguire
la compagna, è un abilissimo
commerciale, esperto nel trattare
con le persone e seguire contratti
e burocrazia: il secondo, un
eccellente muratore capace di
seguire in modo impeccabile
progetti e cantieri. “Siamo partiti
da una collaborazione - spiega
Andrea Giannini, amministratore

unico di Luxury Restauri e
Ristrutturazioni - dopo un anno,
nel 2016, abbiamo deciso di creare
Luxury Restauri e iniziare a fare
lavori come una unica società.
Oggi abbiamo 12 dipendenti
e una ventina di artigiani che
collaborano, circa 15 cantieri aperti
costantemente, praticamente
tutti su Milano, semplicemente
perché qui il lavoro non manca
e il passaparola funziona molto
bene anche se abbiamo fatto
ristrutturazioni anche fuori
Lombardia, non ci poniamo limiti”.
Il caposaldo è rispettare costi
e scadenze, attraverso la
massima trasparenza in fase
di presentazione al cliente con
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la scelta accurata dei lavori
da seguire. I clienti arrivano
anche in parte dai social e dalla
piattaforma houzz, ma la prima
fonte è appunto il passaparola, a
dimostrazione che i clienti sono
soddisfatti. “Non ci interessa la
guerra del prezzo - prosegue
Giannini - preferiamo lavorare
bene in un’ottica di lungo termine,
che poi è la vera ecologia nel
settore edilizio. Cosa serve
ritoccare la casa ogni 5-10 anni,
seguendo la moda? È uno spreco,
puntiamo su materiali belli e di
qualità che non passano mai di
moda. L’edilizia è vero che muove
tutti i settori, ci spiega Massimo,
ma proprio per questo tra nuovi
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ordini e trasporti, può anche
inquinare molto se mal gestita,
per quanto i materiali siano green
non facciamoci ingannare perché
gli smaltimenti nel nostro settore
rimangono un fattore importante
sul piano ecologico.
Accanto alle abitazioni private,
Luxury Restauri segue anche
il retail, in particolare negozi di
barbieri e parrucchiere, sempre
grazie alla rete di conoscenze.
“Credo nelle periferie - prosegue
Giannini - penso che sia meglio
vivere in una casa su misura per

le proprie esigenze, magari non
proprio in centro, che sacrificarsi
con gli spazi solo per stare vicino
al Duomo per poi accorgersi
di stare male e ricambiare nel
breve periodo abitazione, é un
altro modo di evitare gli sprechi”.
Vivere meglio, godersi la propria
abitazione: sono tutte cose che
abbiamo apprezzato soprattutto
durante la pandemia, ma anche
evitare di rincorrere le esigenze
familiari pensando prima ad
eventuali cambiamenti è un modo
per investire bene nella casa.
“Se scegli la periferia quello che

si risparmia per l’acquisto si può
investire per la personalizzazione e
il comfort, nella scelta dei materiali.
Io stesso vivo in periferia. Tutto
parte da una sana progettazione”.
Più che costi, investimenti che
fanno risparmiare in futuro e
guadagnare in benessere. Una
volta consolidata la struttura per
seguire le ristrutturazioni, l’azienda
ha preso a occuparsi anche di
ex novo partecipando ai primi
appalti, assumendo un direttore
tecnico con esperienza e aprendo
i nuovi uffici in Porta Venezia. Tra
le attività, anche le ristrutturazioni
energetiche per i condomini, in
collaborazione con una impresa
storica.
Nei progetti sul nuovo adesso
è sempre compresa anche la
domotica, proposta in forma light
per la gestione dei consumi, ma
con possibili integrazioni nelle
aree dell’home theatre e della
sicurezza. L’obiettivo è dare a tutti
uno strumento valido e pratico per
controllare gli sprechi, spiegando
bene sin dall’inizio i vantaggi e i
costi: “I bonus aiutano a fare il salto
di qualità alle abitazioni e parlando
in modo trasparente con le persone
si riesce a lavorare bene anche
se la burocrazia rimane una nota
dolente”, commenta Giannini.

Nei progetti è sempre
compresa anche la
domotica, proposta
in forma light per la
gestione dei consumi, ma
con possibili integrazioni
nelle aree dell’home
theatre e della sicurezza
BAGNO INTERAMENTE DECORATO A MANO CON PRODOTTI BIO A BASE CALCE E
PAVIMENTI IN RESINA
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ARTIGIANI IN PISCINE

ARTIGIANA PISCINE®
è un’eccellenza italiana nella realizzazione di piscine,
centri benessere e fontane. La nostra sede è a Solferino
a pochi kilometri dal lago di Garda, operiamo abitualmente
in tutta Italia e con maggior frequenza in Lombardia,
in Veneto e in Trentino – Alto Adige.
Curiamo la realizzazione di pochissimi e selezionati
progetti ogni anno. Le nostre realizzazioni sono pezzi unici,
assolute opere d’arte. Progettiamo e realizziamo manufatti
di altissima qualità senza compromessi nella scelta dei
materiali e delle tecnologie.
La privacy dei nostri clienti è una priorità assoluta.
Ascoltiamo ed elaboriamo le richieste di ogni cliente per
offrire le migliori soluzioni rispetto alle varie esigenze.
Collaboriamo volentieri con architetti e progettisti
e forniamo consulenza in tema di soluzioni,
materiali e componenti.

Via Cà Fattori, 9 - Solferino MN
tel. +39 0376 1587588
www.artigianapiscine.it
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L’ARCHITETTO MARCO SAVORGNANI E L’INGEGNERE GIOVANNI GHIRARDELLI

L’inscindibile binomio
tra architettura
e ingegneria
L’Hotel Eala è un innovativo e ambizioso progetto che ben rappresenta il modus
operandi dello Studio Gesia, che si racconta in questo articolo
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U

n enorme tavolo campeggia
nello Studio associato Gesia,
a Brescia, a simboleggiare
il dialogo costante, costruttivo
e propositivo tra ingegneria e
architettura. “Gli ingegneri e
gli architetti del nostro team si
confrontano ogni giorno in questa
sede per fornire ai clienti, in modo
rapido e mirato, risposte sia
architettoniche sia ingegneristiche.
Alla base di tutti i nostri progetti vi è
infatti la complementarità assoluta
tra le due discipline. Le realizzazioni
più interessanti nascono proprio
dall’intreccio di queste competenze”.
Così esordisce l’architetto
Marco Savorgnani che, assieme
all’ingegner Giovanni Ghirardelli,
forti di un solido background
professionale, ha fondato nel 2017
lo studio che, da allora, ha dato vita
a progetti che spaziano dall’ambito
residenziale a quello dell’hospitality,
dal contesto produttivo industriale
all’ingegnerizzazione dell’elemento
d’arredo.
Oggi Gesia è una realtà dinamica,
in grado di interpretare ed esaudire
i desideri dei suoi clienti con
progetti ambiziosi e altamente
personalizzati. “Crediamo nella forza
del pensiero innovatore e nella
concretezza della sua realizzazione”,
puntualizzano i soci, protagonisti, di
una realizzazione straordinaria che
si è recentemente conclusa e che
ben rappresenta il modo di operare
dello studio.
Il nome del progetto è Eala che significa “cigno” in celtico
- si tratta di un grande albergo
costruito direttamente sulle
falesie di Limone sul Garda, uno
dei centri turistici più attrezzati
e amati di questo rinomato
specchio d’acqua. Il committente
è la famiglia Risatti, proprietaria
di quattro alberghi sul Garda.
“Per la realizzazione di questa
struttura complessa, abbiamo
rispettato le regole della natura,
ma utilizzando il linguaggio della

EALA, LA HALL

EALA, LA FACCIATA LATO LAGO
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EALA, LA DISCESA NELLA LUXURY SPA

contemporaneità e risolvendo le
numerose problematiche strada
facendo. Chi visita l’hotel magari
resta incantato soprattutto dalla
parte architettonica esterna,
importantissima, certamente. Ma
occorre sottolineare l’importanza
degli interventi ingegneristici: si
pensi al muro di contenimento della
montagna di 40 metri, per esempio”.

EALA, LA SCALA: VOLUMI LUCI E OMBRE

Uno dei punti forti del progetto
è la contestualizzazione
con il paesaggio circostante,
caratterizzato da pareti rocciose:
lo sviluppo, la forma, il colore e il
materiale dei parapetti sono stati
fondamentali per rappresentare la
frammentazione e la discontinuità
della falesia. “Per avvicinarci il
più possibile alla natura della
roccia, i moduli che compongono i
parapetti sono tutti diversi tra loro”,
puntualizzano i titolari.
La facciata lato lago che ospita
le logge delle suite, diversa da
quella che si affaccia sulla strada,
è concepita secondo le linee
orografiche del terreno e i colori dei
pannelli cementizi riprendono le
tonalità delle falesie. Osservando
l’edificio dal lago, lo si percepisce
come un costone roccioso che
degrada verso l’acqua e su cui sono
stati piantumati alberi di canfora che
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raggiungono gli 8 metri.
In tema di sostenibilità ed
efficienza energetica, l’edificio
è stato realizzato adottando
sistemi costruttivi e tecnologie
impiantistiche, come riscaldamento
e raffrescamento a pavimento, che
ne massimizzano le prestazioni.
Tutti gli ambienti sono personalizzati
con carte da parati e quadri dai temi
naturalistici, grafiche disegnate dallo
Studio Gesia che evocano immagini
oniriche in cui i soggetti si trovano
in uno spazio non delineato: lo
spazio del sogno “Eala - My lakeside
dream”. L’hotel infatti vuole far
vivere al suo ospite un’esperienza
di lusso esclusiva, legata alla natura
del contesto e ai caratteri peculiari
del lago.
L’intero progetto è basato sul
concetto di “lusso della natura”:
per l’ospite di Eala il vero prestigio
è quello di entrare a contatto
con l’ambiente lacustre in cui è
immerso, godendo però di tutti i
comfort che una struttura di alto
livello come questa è in grado di
offrire. Tutte le camere sono state
concepite in maniera duplice: una
interna, con bagno e doccia, vasca
e bagno separato, guardaroba,
sommier, scrittoio, tavolo e divano,
e una camera esterna, o meglio

LI
VING

L’intero progetto
è basato sul
concetto di “lusso
della natura”: per
l’ospite di Eala il
vero prestigio è
quello di entrare
a contatto con
l’ambiente lacustre
in cui è immerso
EALA, L’AFFACCIO SU LIMONE SUL GARDA

un esteso loggiato con sedute,
vasca idromassaggio, lettini e
nei casi più importanti sauna con
affaccio diretto sul lago. “Grazie
a questo grandioso progetto
abbiamo suscitato l’interesse
di altri committenti nel settore
dell’hotellerie: siamo pronti ad
accompagnarli lungo il complesso
percorso della costruzione e in
tutte le fasi del processo sino al
raggiungimento dell’obiettivo finale,
dal concept iniziale alla redazione
del progetto architettonico
esecutivo, dal progetto strutturale
all’iter per la presentazione della

pratica edilizia, dalla direzione lavori
fino alle scelte di completamento
degli ambienti interni”. In altre
parole: un servizio a 360 gradi con
un’assistenza e una consulenza
costanti e tempestive. “Ma non
è tutto: siamo sempre pronti alla
sperimentazione e alla ricerca e
abbiamo collaborato spesso con
il Politecnico di Milano e altre
università. Non ci piace andare
sempre sul sicuro, ma amiamo
sperimentare e alzare
l’asticella dell’innovazione
e della funzionalità”,
concludono i soci.

EALA, LE SUITES
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Fermarsi mai,
crescere sempre
Ristrutturare su misura con ampio uso della tecnologia.
Questa la mission di Tea Costruzioni

IL TEAM DI TEA COSTRUZIONI

L’

intraprendenza di
Vincenzo Porcelli, pugliese
trasferito a Milano dopo
gli studi per il praticantato da
geometra, caratterizza l’azienda
fondata con una collaboratrice
e poi ampliata agli architetti
Fabrizio Uzzi e Giulia Cuomo: Tea
Costruzioni. Tea nasce a seguito
di un percorso di formazione sul
campo che vede l’imprenditore
impegnato come tecnico già a
24 anni, per fare poi l’esame
di abilitazione e cominciare il
lavoro come tecnico di cantiere.
Qui Porcelli si appassiona alle
ristrutturazioni, ma sceglie
di formarsi anche nel mondo
costruzioni, passando a un’impresa
specializzata in provincia di Milano.

Il desiderio di mettersi in proprio lo
spinge a creare Tea Costruzioni.
“Il lavoro da dipendente mi
stava stretto, non ha mai fatto
per me: ho bisogno di crescere
e avere sempre nuovi stimoli”.
La sede di Tea è uno showroom
in Viale Montello 20 a Milano
dove i professionisti illustrano
i loro progetti e i materiali, cui
a settembre si affiancherà un
secondo showroom T-Space
ipertecnologico in Viale Piceno
44, completamente digitalizzato
ed equipaggiato con un mega
schermo da 100 pollici ad altissima
definizione.
L’idea è quella di proporre ai clienti
una vista in 3D del progetto di
ristrutturazione, completo dei
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materiali e degli arredi, con il
feeling di una visita reale e la
possibilità di testare in real time
cambi di colori e scelte estetiche.
Accanto ai clienti finali, anche gli
architetti potranno affittare lo
showroom per esporre i propri
progetti, e i produttori di materiali
saranno in grado di presentare
al meglio le soluzioni e le novità.
“Siamo un’azienda giovane, io che
sono il più anziano e ho 40 anni, e
la tecnologia è con noi da sempre
- spiega Vincenzo Porcelli - Basti
pensare che informiamo i clienti
in tempo reale via whatsapp,
con fotografie dal cantiere ed
eventuali cambi di preventivo,
così non ci sono sorprese finali.
Il nuovo showroom sarà anche
completamente domotico, con
tutti i vantaggi di efficientamento
energetico e di gestione che
questo comporta”.
Entusiasmo da parte delle aziende
partner, tutte di primissimo livello,
che condivideranno con Tea i loro
materiali digitali di presentazione.
Le finiture e la cura del dettaglio
sono i punti di forza dell’impresa
che si concentra da sempre sulle
ristrutturazioni di interni per
declinarsi in ripristini di edifici e
facciate storiche, e lo sviluppo di
arredi, grazie alla collaborazione
con due falegnamerie e un
architetto che si occupa anche
della digitalizzazione, in vista
dell’apertura dello showroom
tecnologico.
“Cuciamo abiti su misura aggiunge Porcelli - che i clienti

LI
VING

Per chi lo richiede,
possiamo diventare
l’unico interlocutore
che segue tutto
il progetto, che
si tratti di privati
o di architetti,
che seguiamo
giornalmente e
direttamente dai
cantieri

sono liberi di perfezionare in
corso d’opera, grazie alla nostra
estrema flessibilità. Per chi lo
richiede, possiamo diventare
l’unico interlocutore che segue
tutto il progetto, che si tratti di
privati o di architetti, che seguiamo
giornalmente e direttamente dai
cantieri. Facciamo anche domotica,
a tutti i livelli, come installatori
ekinex”. La pandemia ha spinto

sulle ristrutturazioni legate
all’ampliamento dell’abitazione per
vivere e lavorare da casa, terrazzi
più ampi, meno investitori e più
famiglie; gli incentivi energetici
favoriscono i lavori su palazzi e
condomini per l’efficientamento
energetico. “Sono molto contento
- conclude Porcelli - il passaparola
funziona, assieme ai social, il sito e
le piattaforme specializzate, e sono
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passato da una ditta individuale
che fatturava 300 mila euro l’anno
a una Srl che fattura 2 milioni
di euro. E, nel 2020, abbiamo
anche ottenuto la certificazione di
qualità Iso 9001 per progettazione
e ristrutturazione di edifici
residenziali. Ma lavorare non
basta: abbiamo bisogno di progetti
sempre nuovi, che rendano viva la
nostra professione”.
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Arredamento esclusivo
a misura di desiderio
Essequattro, ovvero l’arredo “sartoriale”
per il mondo del retail e non solo

F

CESARE GANASSIN,
PRESIDENTE DI ESSEQUATTRO

edeli da 50 anni al motto
“Life to your projects”,
Essequattro si conferma
partner solido e affidabile nella
produzione di arredamento custom
dedicato al mondo del retail, degli
alberghi e delle abitazioni private.
L’azienda sita in Grisignano di Zocco
(provincia di Vicenza), di proprietà
della famiglia Ramonda, vanta
know-how in costante affinamento
al fine di dare vita a ogni
desiderio della sua eterogenea
clientela, composta da negozi,
showroom ma anche alberghi,
palestre e privati che richiedano
massima personalizzazione per
la propria casa. Minimo comune
denominatore: la precisione
millimetrica e l’alto livello di
finitura.
“Una delle caratteristiche che ci
distinguono è la capacità di seguire
l’intero iter realizzativo - evidenzia
Cesare Ganassin, presidente di
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Essequattro Spa - Partiamo dal
progetto dell’architetto curando
con scrupolosa attenzione ogni
fase di produzione. Lavoriamo
nella nostra sede in via del
Lavoro 8 tutti i materiali richiesti,
che vanno dal legno ai metalli,
utilizzando anche vetro, ceramica,
tessuti, pellame e materie
plastiche. L’area di produzione,
con una superficie di oltre 10.000
metri quadri, comprende quattro
cabine di verniciatura, un’officina
per lavorazione dei metalli con sei
postazioni di saldatura e centri di
lavoro a controllo numerico e una
ampia zona per la lavorazione del
legno con impianti all’avanguardia
e processi completamente
automatizzati”.
“A disposizione del cliente prosegue il presidente - c’è un
team di professionisti composto da
architetti e disegnatori dell’ufficio
tecnico a disposizione del cliente
sia per completare e rendere
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costruibile il progetto in analisi
sia per sviluppare, su richiesta,
un concept originale al fine di
conferire una nuova immagine al
brand o alla propria abitazione.
Essequattro inoltre si è organizzata
con personale interno per seguire
anche la delicata fase di montaggio
e installazione del prodotto,
assicurando così un’assistenza
al cliente che non termina con
l’evasione dell’ordine”.
La flessibilità e l’esperienza
che caratterizzano l’operatività
della società hanno permesso a
Essequattro di archiviare senza
particolari difficoltà un 2020
caratterizzato da oltre due mesi
di chiusura totale causa lockdown
per la pandemia mondiale da
Covid. E il primo trimestre 2021 è
all’insegna della soddisfazione: si
respira nuovamente il profumo
della ripresa soprattutto grazie al
mondo della gioielleria, del retail e
delle abitazioni private di lusso.
“Persistono ovviamente alcune
difficoltà che riguardano il
mercato estero, che interessa
il 90% del fatturato totale -

spiega Ganassin - poiché Paesi
per noi strategici come gli Stati
Uniti non consentono ancora la
possibilità di un vero e proprio
contatto fisico e, in un settore
come il nostro, si sa, il cliente ha
bisogno a volte di avere contatti
diretti con il proprio interlocutore
cui affidare la realizzazione del
proprio progetto, soprattutto nella
fase iniziale di scelta dei materiali,
delle finiture e dei colori”. Le
realizzazioni Essequattro trovano
collocazione pressoché in ogni
Paese del mondo, con particolari
soddisfazioni, oltre che in Italia
ed Europa, negli Usa, nel Medio
Oriente, in Cambogia, in Turchia,
in Israele e perfino in Australia.
“Ogni commessa significa per noi
una nuova avventura, un’ulteriore
sfida per evolvere le competenze
Essequattro - prosegue Ganassin
- Ogni cliente è importante e
lo curiamo sempre con grande
attenzione, tenendo alto il valore
di quel made in Italy che è ancora
giustamente riconosciuto a livello
internazionale. Le intenzioni per
il futuro sono di incrementare i
risultati ottenuti negli ultimi anni

L’INGRESSO DEL NEGOZIO SORELLE RAMONDA, MONTECCHIO MAGGIORE, VICENZA

81

e coinvolgere giovani laureati
carichi di entusiasmo che portino
nuove strategie di comunicazione
e marketing”.
Il segreto di questo successo?
Ganassin non ha esitazioni: “Le
nostre competenze multidisciplinari
ma soprattutto il gioco di squadra
all’interno della società: ogni
persona del team Essequattro sa di
essere l’elemento, unico e utile, di
un grande puzzle imprenditoriale”

Le realizzazioni
Essequattro trovano
collocazione in ogni
Paese del mondo: Usa,
Emirati Arabi, Portogallo,
Spagna, Malta, Cambogia,
Turchia, Australia
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ELISA BORRETTI, CO-FONDATRICE DI KAGER ITALIA

L’atelier delle case
in legno
Dall’incontro tra la tradizione del materiale più nobile,
la tecnologia applicata all’artigianalità e il design italiano
nascono le costruzioni di Kager Italia

C

osa c’è di più personale
della casa? Nulla. Per questo
in Kager Italia si sono
sempre orientati verso una totale
personalizzazione affidandosi a un
materiale nobile e tecnicamente
eccellente come il legno. E alla
tecnologia che, se applicata nel
modo giusto, può trasformare un
progetto visionario in virtuoso e
sostenibile.
Ogni realizzazione è una storia a
sé. Lo spiega bene Elisa Boretti,
uno dei soci fondatori di Kager
Italia. “Il nostro - spiega - è un
atelier. Lo definiamo così perché
chi si approccia al nostro settore
sa che fino a qualche anno fa le
case erano solo quelle del catalogo,
con un certo numero di soluzioni
predefinite tra cui scegliere. Noi

invece lavoriamo da sempre senza
cataloghi ma soltanto sul progetto
sviluppato dal cliente, insieme con il
suo tecnico di fiducia. Lo riceviamo,
lo realizziamo. E garantiamo che
non potrà mai essere replicato,
nemmeno su richiesta”.
Ogni casa, quindi, è un pezzo
unico. “Ogni progetto è per noi
un’opportunità professionale
per studiare nuovi dettagli, per
soddisfare nuove richieste, per
applicare la nostra esperienza
- aggiunge - Realizziamo case
di design, tecnologicamente
all’avanguardia ed esclusive.
Dove per esclusività intendiamo il
significato originario del termine:
ogni casa è unica e non ripetibile,
realizzata su misura in tutti gli
aspetti. Il nostro approccio unisce
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l’alta tecnologia di un metodo
costruttivo sviluppato in oltre
quarant’anni di ricerca, con
l’attenzione al dettaglio tipica di una
realizzazione artigianale”.
Non è solo una realizzazione
“eccellente”, ma è anche sostenibile:
vengono utilizzati materiali
certificati e provenienti da fonti
rinnovabili controllate, gli edifici
sono a basso consumo con impianti
a energia solare, non si utilizza
gas per il riscaldamento e non c’è
la necessità di climatizzazione nei
mesi più caldi.
Nonostante questi aspetti comuni,
non esisterà mai una realizzazione
uguale all’altra proprio per la
qualità, unica, di ascoltare le
esigenze e di occuparsi della
costruzione tenendo sempre in
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VILLA IN LEGNO SU MISURA DI 246 MQ REALIZZATA A NOVARA NEL 2015

Il lavoro con la pandemia per
loro è stata solo una conferma.
Come spiega ancora Boretti: “Non
c’è stato uno sconvolgimento.
L’esperienza del lockdown ha
portato, oggi più che mai, a
richieste estremamente personali di
continuità tra casa indoor e spazio
esterno: per alcuni il verde deve
entrare all’interno con giardinipatio, per altri l’esterno deve poter
essere vissuto attraverso serre

PH: MAX SALANI

massima considerazione il cliente
e il suo progettista. “A entrambi
- raccontano da Kager Italia - ci
affianchiamo, non ci poniamo mai
‘sopra’ come se vendessimo loro
soluzioni già pronte. Siamo al loro
fianco per capire l’idea progettuale,
i gusti, i desideri, le esigenze.
Questo ci permette di confezionare
una casa realmente su misura, ricca
di dettagli e di particolari dedicati a
quel solo progetto”.

VILLE IN LEGNO SU MISURA DI 880 MQ COMPLESSIVI REALIZZATE A REGGIO EMILIA NEL 2019
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L’esperienza del lockdown
ha portato, oggi più
che mai, a richieste
estremamente personali
di continuità tra casa
indoor e spazio esterno

bioclimatiche o grandi porticati
adiacenti a zone giorno e a zone
notte. Per alcuni ogni camera deve
avere uno sfogo verso l’esterno con
balconi riservati o terrazzi articolati.
Sono aumentate le richieste di tetti
e di terrazze verdi.
Per noi, insomma, è stata una
conferma: la pandemia non ha
modificato il nostro modo di
costruire, piuttosto ha incrementato
l’attenzione che dedichiamo a una
progettazione mirata a soddisfare
esigenze diverse, sempre più
personalizzate”. Questa scelta, che
è stata quella iniziale quarant’anni
fa, porta a un numero limitato
di realizzazioni all’anno. Ma è
quella giusta: il cliente, alla fine, si
ritrova nella “sua” casa. Che non
poteva voler vedere diversa da
così. Nemmeno in un dettaglio
perché, volendo, i professionisti
Kager Italia si occupano anche
dell’arredamento.
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A SINISTRA E A DESTRA GREEN PARK VILLAGE

La casa di cooperativa
è davvero di lusso
Green Coop propone a giovani coppie e single una serie
di progetti di edilizia bella e sostenibile

C

osa significa lusso
sostenibile? Significa poter
acquistare un’abitazione a
misura delle proprie esigenze, e
allineata ai migliori standard del
mercato, anche con uno stipendio
normale, per una famiglia o per un
single. Un’esigenza diffusa nell’area
milanese, dove opera da 10 anni
Green Coop Società Cooperativa
Edilizia, nata per dare risposta
all’emergenza sociale abitativa in
particolare delle Forze dell’ordine,
da qui la convenzione con
l’Associazione Nazionale Carabinieri,
ma subito estesa nello spirito
cooperativo a chiunque cercasse
alloggio a un prezzo calmierato.

“Lusso sostenibile significa un
abitare confortevole - precisa
Ermanno Orini, presidente di Green
Coop - che esce dal sentire comune

che vede l’edilizia cooperativa come
brutta, di bassa qualità. Al contrario,
con l’aiuto degli architetti Vincenzo
Boldi e Bruno Bellini riusciamo a
offrire abitazioni di pregio a un
prezzo sostenibile, al di sotto della
media del mercato”. Green Coop

GREEN VILLAGE
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opera nella prima cintura del nordovest di Milano, area caratterizzata
da prezzi molto alti al metro
quadro. E qui riesce a rimanere in
una fascia di prezzi simile a quella
dell’usato, pur offrendo abitazioni
veramente green, con la geotermia,
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“Vogliamo realizzare progetti utili contesti abitativi
veramente green e sostenibili, che non siano asettici,
ma nei quali ci sia qualità anche sociale della vita”
la domotica, spazi a misura d’uomo
e soprattutto a misura di comunità.
“Crediamo davvero nella casa come
struttura politica, di comunità,
nella ‘oikos’ - spiega il presidente
- nella creazione di una edilizia
popolare nel senso più puro del
termine. Credo sia il compito
della cooperazione: riqualificare
aree degradate o creare ex novo
spazi veri di vita”. Come si può
fare concretamente? Attraverso
una cooperativa sana, leggera e
trasparente, al 100% a mutualità
prevalente, nella quale operano
professionisti pagati il giusto e
persone pronte ad appoggiare
attraverso i loro investimento
l’intento del socialmente utile.

“Vogliamo realizzare progetti
utili - aggiunge Ermanno Orini
- contesti abitativi veramente
green e sostenibili, che non
siano asettici, ma nei quali ci sia
qualità anche sociale della vita,
attraverso la condivisione di servizi
ed esperienze”. Quindi giardini
condivisi, magari una piscina o
la palestra, aree per lavorare o
studiare. E per le singole abitazioni,
spazi definiti in base alle reali
esigenze delle persone, grazie
a studi specifici svolti con istituti
universitari, come il Politecnico
di Bologna. “Tra i primi interventi
che abbiamo completato - dice
l’architetto Bruno Bellini - la
palazzina residenziale di Ospiate

GREEN VILLAGE GHISALBA
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di Bollate è stata una vera
scommessa: si trattava di un’area
degradata nella quale abbiamo
realizzato prima una palazzina, poi
la strada e la pista ciclabile, insieme
al Comune di Novate, le villette e
una seconda palazzina. Volevamo
distinguerci da subito, anche grazie
alla mia esperienza di assessore
all’Urbanistica, scegliendo un’area e
riqualificandola completamente, a
prezzi molto avvicinabili”.
“Telecamere sull’intero perimetro,
colonnine per la ricarica delle auto
elettriche - aggiunge l’architetto
Vincenzo Boldi – Il lusso consiste
in strutture adeguate ai tempi, e
tutto in edilizia libera”. È importante
sottolineare che ciascun progetto
pone estrema attenzione alla
gestione post vendita, ai costi di
manutenzione per le strutture
comuni e al comfort delle persone,
creando anche nella stessa
palazzina unità abitative tutte
diverse, sfruttando al massimo le
cubature. Il pensiero va ai cortili
e ai ballatoi di una volta, dove
giocavano i bambini, rivisti in
chiave moderna. La pandemia ha
anche cambiato le aspettative delle
persone rispetto all’abitazione,
ponendo ancor di più l’accento sulla
qualità dell’abitare.
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Sport e architettura,
un binomio vincente
Massima competenza e flessibilità nella progettazione di impianti sportivi:
studio28architettura si racconta

P

rogettazione e
realizzazione di impianti
sportivi: è questo il core
business di studio28architettura,
con sede nel cuore di Bergamo.
“Abbiamo progettato e costruito
più di trecento strutture per lo
sport, acquisendo esperienza e
professionalità in ogni tipologia
di impianto, in tutte le discipline
sportive”, raccontano gli architetti
Marco Benedetti, Alberto Roscini e
Francesco Di Prisco, soci fondatori
di questa dinamica realtà creata 11
anni fa dopo una lunga esperienza
sempre legata alla progettazione
di impianti sportivi. Oggi i clienti
si affidano a studio28architettura
per la competenza e il background
consolidato di tutto il team dello
studio e per la capacità di fornire
risposte rapide e altamente
professionali ai contenuti
progettuali richiesti. “Inoltre, siamo
sempre molto aggiornati in termini
di normative e adattamento delle

I TRE SOCI FONDATORI
competenze in un mondo che
cambia molto rapidamente. Siamo
da anni consulenti di importanti
società pubbliche e private che
operano a livello nazionale e
che si occupano della gestione e
costruzione di impianti sportivi
diffusi in tutta Italia. Grazie a
queste opportunità abbiamo
affrontato tutti i temi legati alla
gestione e alla ottimizzazione delle
strutture sportive con particolare

riferimento alla relazione tra la
progettazione dell’impianto e la
sua gestione: usura dei materiali,
consumi, funzionalità sportiva
degli spazi, costi di manutenzione”,
affermano i titolari. Lo studio è
specializzato nella realizzazione
di tutte le tipologie di impianti
e, grazie alla flessibilità che
lo contraddistingue, si adatta
rapidamente alle esigenze del
mercato, realizzando strutture

Il fattore che sta
maggiormente a
cuore per qualsiasi
tipo di struttura è
la funzionalità: un
impianto deve essere
sostenibile non solo in
termini strettamente
ambientali, ma
anche gestionali ed
economici
IL PALAZZETTO DELLO SPORT A ORIO AL SERIO, BERGAMO
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essere con il Coni (Comitato
Olimpico Nazionale Italiano) ci ha
consentito di maturare ulteriore
esperienza specifica in ambito
normativo e procedurale”. Grazie
alla sua versatilità e affidabilità
studio28architettura sta lavorando
su nuovi progetti, tra cui alcuni
interventi importanti legati
all’impiantistica sportiva di impianti
natatori. E il futuro è all’insegna
dell’ottimismo e dell’ulteriore
progettualità anche in prospettiva
delle Olimpiadi invernali di MilanoCortina 2026.
IL CENTRO DI ATLETICA INDOOR A BERGAMO
“plasmate” su una determinata
disciplina. “Per esempio, oggi va
molto di moda il ‘padel’ e anche
in questo caso non ci siamo fatti
trovare impreparati: stiamo infatti
sviluppando molti progetti di centri
dedicati a questo sport e abbiamo
instaurato una collaborazione
con una azienda italiana leader
nel mercato internazionale. Oltre
al padel abbiamo realizzato e
stiamo progettando altri importanti
impianti dedicati agli sport
emergenti come il beach volley e
l’arrampicata sportiva. Il fattore
che ci sta maggiormente a cuore
per qualsiasi tipo di struttura è
la funzionalità: un impianto deve
essere sostenibile non solo in
termini strettamente ambientali,
ma anche gestionali ed economici”.

Da anni studio28architettura
ha approfondito gli aspetti del
Partenariato Pubblico Privato
per la realizzazione di impianti
sportivi. Numerosi sono stati gli
interventi progettati e realizzati
in regime di project financing, di
concessione di servizi e di leasing in
costruendo. “Da anni partecipiamo
come relatori a numerosi convegni
sul tema del Ppp come esperti
nel settore specifico e nella
progettazione di impianti sportivi.
Il nostro curriculum ci ha portato
alla pubblicazione di due volumi
specialistici sulla progettazione
di impianti sportivi (nel 2001 e
nel 2007) e alla partecipazione
in qualità di docenti a corsi
e convegni sull’impiantistica
sportiva. La collaborazione in

Lo studio
in cifre
• più di 300 impianti
sportivi progettati

• più di 150 impianti
sportivi realizzati

• 30 interventi attuati

in regime di Partenariato
Pubblico Privato

• più di 120

Amministrazioni
pubbliche come clienti

• 26 progetti sviluppati
su impianti natatori

• 50 progetti sviluppati

su impianti per il calcio

• 54 progetti sviluppati su

palestre e palazzetti dello
sport

• 116 progetti sviluppati

su sportivi polifunzionali

• 94 progetti sviluppati su

altre tipologie di impianti

IL CENTRO NATATORIO A TREVIGLIO, BERGAMO
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I RAPPRESENTANTI DELLE QUATTRO FAMIGLIE PERSEGONA E ZERMANI

Cinquant’anni
di business… e oltre
Impresa Tre Colli, un compleanno che guarda al futuro

È

il 14 marzo 1971 quando
l’Impresa Tre Colli Scavi
prende forma grazie alle
famiglie Persegona e Zermani.
I soci fondatori, dopo aver
maturato personalmente e
senza paura di sporcarsi le mani
l’esperienza come operatori di
mezzi e attrezzature nel campo
degli scavi e movimentazione
terra, decidono di ufficializzare
una collaborazione collaudata da
almeno un decennio. L’azienda,
con tanta voglia di migliorare e
crescere, si fa presto conoscere
per l’esecuzione di lavori di
costruzione di condotte industriali,
in particolare oleodotti, gasdotti e
acquedotti.
Negli anni successivi, in un
momento economico non troppo
florido, i titolari decidono di

sperimentarsi in nuovi campi e nel
1980 apre a Carrosio (Alessandria),
sede operativa dell’impresa
ancora oggi, uno stabilimento
per la produzione di prefabbricati
in cemento armato e cemento
armato precompresso, gestito da
una società separata chiamata
Nord Prefabbricati. Questa nuova
esperienza proietta l’azienda verso
nuove sfide, con la creazione del
primo outlet a Serravalle Scrivia,
il Mc Arthur Glen Designer Outlet,
e altre collaborazioni importanti
quali la costruzione dello Stadio
delle Alpi di Torino e il parcheggio
dell’aeroporto di Malpensa.
Nel 1993 Nord Prefabbricati Spa
viene incorporata in un’unica realtà
imprenditoriale: Impresa Tre Colli
Spa. Oggi l’azienda mantiene il suo
core business nella costruzione
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e manutenzione di oleodotti
e gasdotti e allo stesso tempo
realizza strutture in cemento
armato, ma ha ulteriormente
ampliato il suo raggio d’azione
aprendo al settore immobiliare,
con la realizzazione di residenze
di pregio, e a quello dell’energia,
con la costruzione e gestione
di impianti per la produzione di
energia idroelettrica.
Nel suo 50° compleanno
l’impresa può contare su un
percorso segnato da certificazioni
importanti, costantemente
monitorate e aggiornate,
nell’ambito della qualità, ambiente
e sicurezza. “In questa ricorrenza
non si può non ripensare alla
strada percorsa - dice Gianfranco
Persegona, attuale presidente
dell’azienda - In 50 anni abbiamo
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Impresa Tre Colli
è da sempre una
grande famiglia,
che oggi comprende
circa 800 persone
tra dipendenti
e lavoratori
interinali, fornitori
e subappaltatori
fidelizzati

VEDUTA DALL’ALTO DEL MC ARTHUR GLEN DESIGNER OUTLET DI SERRAVALLE SCRIVIA

scelto di non distribuire gli utili,
ma di reinvestirli nell’azienda, per
consolidare il patrimonio e per
ricercare nuove opportunità”.
Impresa Tre Colli non è solo
un’azienda, è da sempre una
grande famiglia, che oggi
comprende circa 800 persone tra
dipendenti e lavoratori interinali,
fornitori e subappaltatori fidelizzati
che la supportano nei diversi
cantieri.
“Vogliamo approfittare di questo
compleanno per ringraziare di
cuore tutti coloro che hanno
partecipato a far diventare Tre
Colli ciò che è oggi - aggiunge
Gianfranco - tutti coloro che
sono cresciuti con l’azienda e che
dedicano gran parte delle loro
giornate a lottare contro le sempre
crescenti difficoltà lavorative,
affinché Tre Colli possa avere un
futuro ancora più brillante. Un
grande ringraziamento va quindi
a tutto il personale della società,
ai fornitori, ai subappaltatori, ai
vari professionisti e ai sindaci
dell’azienda, che da anni
collaborano con noi. Non può
mancare un ringraziamento
anche alle principali committenti,

che hanno dato e continuano a
dare fiducia all’azienda e che la
stimolano a puntare a obiettivi
sempre più importanti”.
Non manca infine l’attenzione
al sociale. Da diversi anni,
infatti, Impresa Tre Colli
sostiene associazioni sportivodilettantistiche per atleti in giovane
età e sponsorizza varie squadre
ciclistiche, da quelle amatoriali
alle professionistiche, rientrando
fra i co-sponsor di formazioni
partecipanti al Giro d’Italia.

FASE DI POSA METANODOTTO IN TRINCEA
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PROJECT FINANCING PER PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE
E GESTIONE DEL NUOVO LIDO A BELLANO, LECCO

L’occasione di rinascita
parte dall’edilizia
Un’esperienza ad ampio raggio, quella di EngiCo, per la sicurezza e
l’adeguamento delle strutture

“I

ANDREA MADINI MORETTI,
AMMINISTRATORE E DIRETTORE
TECNICO DI ENGICO

l superbonus 110 ha
tutte le potenzialità
per fare da volano
alla ripresa dell’economia e del
Paese - esordisce Andrea Madini
Moretti, amministratore e direttore
tecnico di EngiCo - ma occorre
subito una proroga, per dare una
prospettiva di medio termine a
chi vuole investire, allineando la
scadenza del provvedimento con il
Pnrr, che prevede ingenti fondi per
l’efficientamento energetico”.
Che la rinascita del Paese sia
collegata a quella del settore
edilizio facilmente si spiega
con l’ampio coinvolgimento di
molti settori produttivi, dalle
cooperative di manovali alle
banche, passando per le industrie
manufatturiere e i professionisti.
Come quelli di EngiCo Srl, società
di ingegneria milanese fondata
da Andrea Madini Moretti e dal
socio Paolo Riva, poi diventato
professore ordinario di Tecnica
delle Costruzioni all’Università di
Bergamo, sulla base della comune
esperienza nell’impiego di modelli
matematici in edilizia.
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“Ci occupiamo di opere civili a tutto
tondo - spiega Andrea Madini
Moretti - con una specializzazione
per le strutture: ponti, stazioni
ferroviarie, ma anche hotel e
condomini. Ogni progetto fa storia
a sé, è il bello del nostro lavoro”.
E le sfide sono tante, soprattutto
in questa fase di incertezza
determinata dalla pandemia.
Il lockdown ha determinato una
condizione di carenza di alcuni
componenti indispensabili, come
il ferro, i materiali isolanti e i
ponteggi. Inoltre, molti cantieri
anche se non si sono mai fermati,
hanno accumulato forti ritardi e
in generale la capacità produttiva
del settore si è ridotta a causa
dei rallentamenti imposti dalle
norme di controllo del Covid-19. Su
questa condizione si è innestata la
ripresa dell’attività, con un boom
di richieste che non si riesce a
soddisfare.
“Si è creato un ingorgo operativo,
speriamo passeggero - racconta
l’ingegnere - che si potrebbe
più facilmente sbloccare se il
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superbonus 110 fosse prorogato.
I tempi di cantierizzazione per
motivi diversi, dalle differenze di
procedure alle difficoltà oggettive,
oggi sono troppo lunghi per
sfruttare a pieno l’occasione.
Abbiamo ricevuto da subito,
non appena è partito il bonus,
moltissime richieste ma non
riusciremo a soddisfarle se non
viene ampliato l’orizzonte almeno
fino al 2026”.
Le sfide in Italia sono tante,
dal risparmio energetico alla
prevenzione antisismica e
antincendio: sono tutti interventi,
sul nuovo o sul costruito, che
farebbero bene al Paese riducendo
sia le spese dei cittadini sia
quelle della bolletta energetica
dell’Italia, per non parlare della
sicurezza di persone e beni in
un territorio soggetto come il
nostro ai terremoti, e la riduzione
dell’inquinamento. “In EngiCo siamo
10 professionisti, un geometra, un
architetto e otto ingegneri, attivi
in cantieri lungo tutta la Penisola.
In questo 2020 abbiamo investito
sulle procedure e sui software,
per essere sempre più efficienti
dato che l’attività di progettazione

SOTTO IL CAMPO DA CALCIO C’È UN PARCHEGGIO DA 150 POSTI AUTO SU 4 LIVELLI
INTERRATI, REALIZZATO IN 12 MESI NEL CENTRO DI MILANO SENZA INTERRUZIONE
DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA

con i bonus è molto complessa e
molto simile a quella di un’opera
pubblica”, prosegue il professionista.
Sono 20 i cantieri al momento
gestiti dall’impresa, e spaziano nei
settori più diversi, ad attestare la
grande professionalità e puntualità
realizzativa: dal consolidamento di
un pendio franato in seguito a una
alluvione alla totale ristrutturazione

MAXI PARCHEGGIO DI VARENNA (LECCO) PER 520 POSTI AUTO: ESEMPIO DI INSERIMENTO ARMONICO DI UNA STRUTTURA INDUSTRIALE IN UN CONTESTO STORICO AD ALTO
VALORE PAESISTICO
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e ampliamento di un hotel in una
prestigiosa località di villeggiatura,
da svolgere senza interrompere
l’attività. “Abbiamo fatto noi
l’adeguamento per l’alta velocità
nelle stazioni di testa del Passante
di Milano - aggiunge Moretti sempre garantendo il servizio: un
cantiere particolarmente delicato.
Ci occupiamo anche di consulenza
tecnica giudiziaria e di collaudi, si
può dire che seguiamo in maniera
completa gli interventi, l’ingegnere
è il primo a entrare in cantiere e
l’ultimo a uscirne”.
Una grande esperienza acquisita sin
dagli anni Novanta, a garanzia di
un lavoro fatto a regola d’arte, nei
tempi stabiliti.

Nel 2020 EngiCo ha investito
sulle procedure e sui
software, per essere sempre
più efficiente dato che
l’attività di progettazione
con i bonus è molto
complessa e del tutto simile
a quella di un’opera pubblica
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BAGNO CON CASSETTA PUCCI SARA TRONIC

Ideale per luoghi
pubblici, perfetta negli
ambienti di alta gamma
Pucci innova ancora. Con Sara Tronic, lo scarico intelligente per distanza
e quantità d’acqua, ed Eco Matic premiata con il Green Awards

L’

innovazione non ha
confini in casa Pucci, che
sin dalle origini, era il
1948, colleziona primogeniture per
cassette e placche per wc ad alto
contenuto tecnologico, estetico e
di sostenibilità. Lo dimostra anche
con le ultimissime novità che, come
di consueto, hanno intercettato
immediatamente le necessità,
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dando una risposta di qualità: Sara
Tronic è la cassetta che agisce in
completa autonomia, senza alcun
contatto da parte dell’utilizzatore,
perfettamente in linea con le
regole e le precauzioni cui ci ha
abituato la pandemia; Eco Matic
è la cassetta a funzionamento
elettronico con pulsante ad altezza
braccio, perfetta per l’utilizzo
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negli spazi dedicati alle persone
diversamente abili; le nuovissime
placche appositamente create
per la sostituzione di tutte le
precedenti larghe 33 cm prodotte
dalla fine degli anni Ottanta sino
al 2010, non più in produzione e
installabili da chiunque, grazie al kit
che le correda.
Nadia Bosi, direttore commerciale,
nata e cresciuta in azienda,
descrive Pucciplast con il piglio che
le deriva dalla conoscenza tecnica
e dall’inclinazione visionaria,
elementi che rendono l’impresa
un brand riconosciuto a livello
internazionale per la sua assoluta
qualità tecnica e stilistica. “L’essere
produttori di un unico articolo,
declinato in svariate opzioni a
catalogo con la disponibilità di
realizzazioni anche su misura,
è indubbiamente uno dei nostri
punti di forza - spiega - Le nostre
energie sono concentrate, così
come la nostra ricerca”.
Sara Tronic, ideale per gli ambienti
pubblici, è estremamente
funzionale ed elegante anche per
gli ambienti privati di alta gamma;
ha possibilità di scarico per 9 o
6 o 4 litri d’acqua litri d’acqua
programmabili con app a uso del
manutentore che può agire anche
sulla distanza di rilevazione della
persona da 0,50 a 1,50 metri.
Eco Matic, premiata con il Green
Awards nel 2019, è stata pensata
appositamente per i bagni a uso
pubblico ed è la cassetta ecoconsapevole che consente il
risparmio d’acqua, ancora più
importante quando il wc è usato
tantissime volte al giorno. Ha tre
tipologie di pulsante per lo scarico
a 9-4 oppure 6-3 litri elettronico
o a sfioro in resina o vetro.
Rappresenta la risposta perfetta
per ogni tipologia di utente.

Ulteriore novità le placche dedicate
a chi deve cambiare le ante
2010 che hanno cessato la loro
funzionalità ma anche a chi decide
di rinfrescare la veste del proprio
bagno con una spesa contenuta
e la possibilità di cimentarsi
in proprio alla sostituzione
dell’esistente. Pucciplast ha creato
infatti, due nuove placche di soli 12
millimetri di spessore, con design
più contemporaneo.
Si tratta della placca Eco con
doppio pulsante per lo scarico
differenziato (una soluzione che
Pucci per prima ideò, brevettandola
nel 1990) proposta bianca, cromata
e satinata, e della placca Sara a un pulsante solo - anch’essa
in versione bianca, cromata e
satinata. Ogni set è completo di
telaio porta placca e di sportello di
chiusura del foro d’ispezione per
un’installazione facile e veloce,
effettuabile anche dai “non
prettamente addetti ai lavori”.

BAGNO CON CASSETTA PUCCI ECO MATIC
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L’essere produttori
di un unico articolo,
declinato in
svariate opzioni
a catalogo con
la disponibilità di
realizzazioni anche
su misura, è uno
dei punti di forza
di Pucci
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LA DIREZIONE DI GMC

Opere edili senza mai
perdere il fare artigiano
La Gmc di Meregalli & Asero Srl è specializzata nei sistemi
di costruzione “a secco”

P

ensare in grande, ma senza
mai perdere la voglia di
sporcarsi le mani. Tiziano
Meregalli, socio fondatore insieme
ad Angelo Asero, della Gmc di
Meregalli & Asero Srl, ci racconta il
segreto del loro successo.
Entrambi artigiani e con notevole
esperienza maturata nel settore
edile, sono stati capaci, negli anni,
di creare una squadra stabile
composta da una fitta rete di
collaboratori specializzati.
“Arriviamo entrambi dalla

gavetta. Sappiamo la fatica che
bisogna metterci ogni giorno,
comprendiamo a fondo il significato
del lavoro di ciascuno di loro e
abbiamo imparato sulla nostra
pelle che spesso basta un semplice
‘grazie’ per tirare fuori il meglio
delle persone, ma soprattutto per
sentirsi parte di una squadra. A noi
piace pensare alla Gmc come a una
famiglia allargata. In un contesto
di continua crescita personale
crediamo nel fare gruppo,
condividendo i risultati ottenuti.
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Questo è il nostro modo di essere
imprenditori”.
Meregalli si è formato come
decoratore e gessista: dipendente
agli esordi, in proprio a vent’anni,
primo dipendente assunto nel
1998. Asero nasce invece come
cartongessista, specializzandosi da
subito nei sistemi di costruzione “a
secco”. La svolta della loro carriera
arriva unendo le forze, dando vita
a un’azienda strutturata capace
di mantenere il sapore artigiano
nonostante i risultati economici
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e i numeri dicano tutt’altro. Oggi
la Gmc di Meregalli & Asero Srl è
conosciuta sul mercato per opere di
ristrutturazioni dalla A alla Z, nella
città di Milano per clienti primari,
nel suo hinterland in ambito civile,
industriale e commerciale, ma
ovunque ci sia un progetto in cui
credere. Negli ultimi anni sono
stati scelti per la realizzazione di
ambiziosi progetti di architettura
moderna per prestigiosi uffici del
capoluogo lombardo, dove sempre
più spesso è presente un’edilizia
“veloce”, che richiede l’utilizzo di
sistemi costruttivi all’avanguardia
e materiali sempre più prestanti.
Gmc fa di queste nuove costruzioni
un punto di forza. “Ristrutturare
con i sistemi costruttivi a secco
è la tendenza. Sono sistemi di
ristrutturazione poco invasivi
e rapidi, ottime soluzioni per
il miglioramento del comfort
abitativo, dell’efficientamento
energetico e del miglioramento
sismico e acustico, oltre ad essere

indispensabili per la realizzazione
di opere che rispettino le normative
antincendio”.
“Molto spesso si fa prima a fare
che a dire”, sottolinea Tiziano
Meregalli, facendo esaltare
lo spirito lombardo del fare e
fare bene. Ed è per questo che
entrambi i soci, nonostante i
numeri e i volumi delle lavorazioni,
seguono personalmente le fasi
di cantiere. Farsi vedere non è un
vezzo, perché metterci la faccia
- sempre - condiziona il risultato
finale. Questa è la chiave del loro
successo e la garanzia per il cliente
di trovare piena soddisfazione nella
realizzazione del proprio progetto.
È però un’altra la parola che muove
il tutto all’interno della Gmc:
la passione. “Il lato economico
ovviamente conta, ma la nostra è
passione pura”, dice Meregalli. “Il
raggiungimento dello scopo è la
ricerca della perfezione e la cura dei
dettagli. In quello che facciamo ci
mettiamo il cuore”.

RISTRUTTURAZIONE ATTICO
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RESTAURO DECORI IN GESSO

Quelli a secco
sono sistemi di
ristrutturazione poco
invasivi e rapidi,
ottime soluzioni per
il miglioramento del
comfort abitativo
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Le idee
che alimentano
l’economia
Agorà Design si terrà a ottobre a Martano, nel
Leccese, grazie alla collaborazione di Sprech Srl,
azienda leader nelle soluzioni “living” e “garden”

A

ottobre si rinnova
l’appuntamento con
Agorà Design, evento
biennale dedicato alla cultura
del progetto architettonico e
d’interni che dal 1996 si tiene in
provincia di Lecce, a Martano,
cuore della Magna Grecia salentina.
L’iniziativa rappresenta una fucina
di giovani talenti internazionali
cui viene data l’opportunità di
misurarsi con i grandi nomi di
fama mondiale dell’architettura
contemporanea e del design,
presenti in ogni edizione. Con il
suo ricco programma di mostre,
conferenze e laboratori tematici,

Agorà Design promuove anche
un concorso aperto a designer
e artigiani, professionisti e non,
senza limiti d’età. Nelle precedenti
edizioni hanno preso parte, in
veste di giurati e relatori, nomi noti
in tutto il mondo tra cui Stefano
Boeri, Benedetta Tagliabue, Walter
Mariotti (direttore editoriale di
Domus), Marco Rainò (architetto e
redattore per The Plan).
Per una settimana, quindi, il
centro salentino sarà luogo di
incontro per progettisti, studenti,
artigiani, teorici e imprenditori
ma anche uno spazio per la
libera circolazione di idee sui
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temi culturali e sociali legati
all’architettura. “Agorà Design spiega Lucia Rescio, vicepresidente
e responsabile produzione
della Sprech Srl, main sponsor
dell’iniziativa - nasce per innescare,
nel campo dell’architettura e del
design, quel ciclo produttivo che
parte da un’idea e si concretizza
nella commercializzazione del
prodotto”.
La kermesse è rivolta a giovani
progettisti e designer in
corso di attività e prevede la
partecipazione a progetti living
per l’indoor, mentre la sezione
“Garden” riguarda l’outdoor,
dalle coperture all’arredo per
esterni. Oltre ai premi in denaro
riconosciuti ai vincitori delle sezioni
di concorso, a tutti i partecipanti è
offerta la possibilità di trasformare
il progetto in prodotto. Questo
grazie all’impegno di Sprech, che
al termine della manifestazione
si impegna a scegliere alcune
delle proposte presentate per
realizzare dei prototipi da inserire
nel proprio catalogo commerciale.
Un’opportunità che non ha
eguali nell’ambito dei concorsi di
architettura e design nel nostro
Paese.
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Maniglie come
piccoli gioielli
In Giara tutta la sapienza della lavorazione del bronzo per realizzare creazioni
tailor-made destinate a spazi esclusivi

U

n luogo dalla millenaria
tradizione nella
lavorazione dei metalli.
Un’impareggiabile produzione di
maniglie e accessori in bronzo. Una
famiglia che da tre generazioni
si dedica con passione a questi
prodotti esportati in tutto il mondo.
Risultato? Non semplici oggetti,
ma dettagli di design per location
favolose, che testimoniano il
“made in Italy” più autentico.
L’azienda di cui stiamo parlando
è Giara, con sede ad Agnosine
(Brescia) e guidata dalla famiglia
Frascio, che mette a disposizione
la sua esperienza nelle lavorazioni
di alto artigianato, realizzando
pezzi unici che nascono dalla
collaborazione con noti artisti,
architetti e designer.
“Abbiamo raccolto la sfida
dell’antica tradizione del bronzo
intrecciandola con il design
contemporaneo, in un costante
percorso di miglioramento
qualitativo, testimoniato della
più importanti certificazioni”,
racconta Ruggero Frascio, al
timone dell’impresa con la moglie
Emanuela Pasini e i figli Raffaele e
Giacinto.
L’atelier dove ha luogo l’intervista
funge da centro di R&S, polo

logistico e amministrativo, mentre
la produzione è all’interno della
provincia bresciana. Radicata
nel territorio, ma di caratura
globale, dunque profondamente
“glocal”, Giara si distingue anche
per il marcato orientamento alla
sostenibilità.
“Non è solo la certificazione Iso
14001 a simboleggiare il nostro
impegno green in tutte le fasi
produttive, ma è il bronzo stesso,
con la sua naturalità, a essere
sostenibile: viene fuso e lavorato
manualmente, nel rispetto delle
antiche tradizioni artigianali delle
nostre valli”.
Giara detiene la produzione e
la commercializzazione di tre

importanti marchi nel settore della
maniglieria: Giara Art Design, Kleis
e Rds.
L’ampia gamma rappresentata
da questi brand viene incontro
alle esigenze più diversificate
dei committenti, fornendo ai
professionisti del settore maniglie
e accessori che spaziano dal
classico all’ultramoderno, dalle
elaborazioni più sofisticate al
minimal assoluto. Per tutte
queste caratteristiche, Giara è
apprezzata su scala globale, con
una percentuale di export pari
all’80% e la presenza in opere
esclusive nelle residenze e negli
hotel delle metropoli e nei luoghi
più prestigiosi al mondo.

Giara detiene la
produzione e la
commercializzazione
di tre importanti marchi
del settore: Giara Art
Design, Kleis e Rds
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Precisione e serietà
documentale per ogni
ristrutturazione
Studionove offre una consulenza completa e
segue l’intero progetto di intervento sull’immobile

S

tudionove viene fondato nel
2009 dal geometra Nicola
Tiozzo Netti e dall’architetto
Roberto Passerini, con esperienze
professionali diverse maturate
dapprima all’interno di uno studio
professionale dove collaborano
sviluppando progetti nel settore
residenziale, commerciale e
produttivo e, in seguito, come liberi
professionisti.
L’architetto Passerini segue la
progettazione e la direzione dei
lavori, il geometra Tiozzo Netti
si occupa degli aspetti tecnicoamministrativi, catastali, burocratici e
della sicurezza nei cantieri edili.
“L’attenzione, la precisione, la serietà
in tutte le fasi del lavoro - spiega
Nicola Tiozzo Netti - caratterizzano

il nostro approccio, che ci permette
di offrire qualificate consulenze
sia a chi desidera acquistare e
ristrutturare un immobile sia a studi
legali per cause e controversie sia a
studi di ingegneria e architettura che
non riescono a seguire gli aspetti
urbanistici ed edilizi”.
Il rapporto di fiducia con il
cliente comincia ben prima della
progettazione e dell’inizio dei lavori,
nella fase forse più complessa,
quella dell’analisi della conformità
dell’immobile prima del suo acquisto.
“La normativa edilizia è molto
articolata - dice il geometra Tiozzo
- e occorre, da un lato, competenza
professionale e, dall’altro, capacità
di relazionarsi con il cliente in modo
empatico per la realizzazione di
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un progetto che inizia come ‘idea’
e poi si concretizza nel ‘costruito’
rispettando le scadenze temporali
programmate”.
“Nel futuro di Studionove
vedo un consolidamento nel
settore commerciale oltre a un
ampliamento di sinergie con altri
studi professionali che necessitano
di un supporto tecnico - aggiunge
l’architetto Passerini - Siamo partiti
con interventi di ristrutturazione
nell’ambito residenziale, poi si sono
aggiunti interventi nel settore
commerciale e ricettivo”.
La scelta di svolgere la professione
in uno studio/negozio permette
di creare un rapporto più diretto e
di fornire in breve tempo le prime
informazioni di carattere generale.
Lo studio è un punto di riferimento
per privati e professionisti, a Milano
e non solo. “La passione degli
esordi per il nostro lavoro è rimasta
la stessa e siamo sempre alla
ricerca di nuovi stimoli per crescere
professionalmente”.

www.gutobiazzetto.com
MILANO - CURITIBA - SÃO PAULO
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Dalla casa privata all’hotel
alla struttura commerciale
L’operato di Studionove si è ampliato negli anni dal settore della
ristrutturazione residenziale a quella di negozi, ristoranti e hotel. In questi
ambiti lo studio si occupa della progettazione, della direzione lavori e della
gestione burocratica, aspetto di particolare complessità, soprattutto in grandi
città come Milano. “Permessi autorizzativi edilizi, igienico-sanitari, della
sicurezza di cantiere, catastali - illustra il geometra Nicola Tiozzo Netti che insieme con l’architetto
Roberto Passerini gestisce Studionove - seguiamo tutti questi aspetti, prima di partire con il progetto
vero e proprio. La serietà e precisione in questo ambito ci contraddistinguono e garantiscono il rispetto
dei tempi di consegna”.

I numeri
dell’edilizia
cooperativa

Il nuovo riferimento per
l’alta ospitalità sul lago
Siamo a Limone del Garda, in provincia di Brescia.
Qui ha preso vita un sogno, “My lakeside dream”,
ossia Eala, il cigno nero che ha dato nuova vita
all’ex Hotel Panorama, in una fusione perfetta con
l’ambiente naturale che lo circonda. Il progetto è a
opera dello Studio associato Gesia dell’architetto
Marco Savorgnani e dell’ingegner Giovanni
Ghirardelli. Una struttura capace di interpretare in
chiave contemporanea
forme, colori e tipologie
costruttive del
paesaggio circostante.
Completano il tutto
68 suite, una palestra,
una caffetteria, piscine
all’aperto e al coperto e
un centro benessere.

Green Coop associa
circa 600 persone
con un target di 40
famiglie. Ogni anno
opera interventi per
circa 7 milioni di euro
per un totale di circa
10 milioni destinati a ciascun intervento e 35
appartamenti in consegna ciascun anno. In questo
modo i soci sono seguito accuratamente, e infatti
la crescita avviene principalmente attraverso il
passaparola. Le realizzazioni della cooperativa
includono il lotto di Via Ferraris a Ospiate di Bollate,
il Green Village con ville e palazzine a Novate, altre
palazzine a Cornaredo e l’ultimo nato, il Green
Park Village ubicato tra Novate Milanese e Milano,
in classe energetica A++ con piscina, area bimbi
attrezzata, zona barbecue, immerso nel verde.

Recuperare, rinnovare e restituire
“Non costruiamo ex novo perché crediamo ci sia tanto da fare per
riqualificare ciò che è già costruito”, spiegano da Pruner Srl i tre soci.
La loro è una scelta pratica ma soprattutto etica: “Valore di punta è
non sprecare. Viviamo in paesi con tantissime case vuote, capannoni
abbandonati che deturpano il territorio eppure si continuano a produrre
edifici senza considerare che dovremmo, prima di tutto, recuperare e
restituire ai centri urbani in cui viviamo una versione migliorata di ciò di
cui sono costituiti”. Quindi si punta alla sostenibilità, in modo sempre più
responsabile.
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L’ARCHITETTO
DANIELE IMPALLARA

IL PROGETTO TERZO POLO DI ANZIO, ROMA

Terzo Polo:
villaggi over-anta
con tv dedicata
Salute, serenità, sicurezza sono le tre “s” garantite dal concept dell’architetto
Daniele Impallara e dotato anche di emittente monotematica

U

na cittadella in cui rendere
vivo l’entusiasmo per la
vita anche quando gli
“anni verdi” sono ormai un lontano
ricordo. Fa leva sul concetto di
offrire ambienti e soluzioni abitative
a misura di “over-anta” il concept
“Terzo Polo” redatto dall’architetto
Daniele Impallara, un villaggio nella
formula “indipendent senior living”
con alloggi e servizi per anziani
indipendenti dove trascorrere la
vecchiaia in tutta serenità. Un
progetto innovativo in Italia, il cui
concept è visionabile sul sito www.
impallara.it e su YouTube digitando:
“Terzo Polo un concept per la terza
età”.
La necessità di migliorare lo status
attuale dell’anziano, renderlo
indipendente, coinvolto in attività
culturali e sociali ha ingenerato
nell’architetto Impallara l’idea di
porlo al centro della scala sociale,
partendo dall’alloggio. Il “Terzo
Polo” prevede la realizzazione di
un aggregato urbano di piccoli
villini all’interno di un centro servizi

che garantisce continuità alla vita
sociale degli ospiti attraverso le
attività al suo interno.
Lo scopo è quello di creare un luogo
di scambio intergenerazionale
nel pieno rispetto delle tre “S”
del “Terzo Polo”, ovvero salute,
serenità e sicurezza. “Il programma
del concept - spiega l’architetto
Impallara - è realizzare in campo
nazionale e, precisamente, in
montagna, al mare, in campagna o
in città, una serie di resort per over
65 autosufficienti dove si possa
dunque vivere la terza età in piena
armonia”. Il progetto-pilota del
concept al mare, già approvato, si
chiama Villaggio Magalotti e ricade
nel territorio di Anzio e Nettuno,
dove il 22,8% della popolazione
è composta da over 65. Prevede
l’iniziale realizzazione di 60
alloggi in villino con l’utilizzo del
Palladium Studios, una struttura di
18.000 metri cubi che è stata sede
dell’emittente locale Teleobiettivo,
da destinare a servizi e trasformare
in tv tematica per la terza età. Il
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villaggio residenziale avrà quindi
villini indipendenti da 60/70 metri
quadri per individui autonomi
singoli o in coppia, di cui 30 al
piano terra con giardino per chi si
volesse dedicare al giardinaggio o al
piccolo orto e 30 al primo piano con
ascensore. Ognuno avrà il proprio
posto auto.
All’interno, il villaggio sarà dotato
di servizi di ogni tipo: minimarket,
piscina coperta, teatri, cineforum,
università della terza età, centro
culturale, arti visive e musicali,
laboratori artigianali, una struttura
sportiva esterna e due baby
parking, uno dei quali coperto
con tensostrutture da dedicare
ai bambini che, in questo modo,
potranno mantenere saldo il
rapporto con i nonni.
Gli anziani, fruitori dei servizi e soci,
saranno anche responsabili della
programmazione delle attività
e delle scelte degli interventi, in
stretto collegamento con il servizio
sociale del Comune e con i servizi
territoriali.
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Tra Bim e innovazione,
continua la crescita
a livello internazionale
Atiproject è la società di architettura e ingegneria integrata
che in 10 anni è passata da 2 a 270 collaboratori

U

na realtà in crescita
costante fin dalla
fondazione, con una
modalità operativa totalmente
integrata - tra architettura e
ingegneria, secondo il metodo
Bim - orientato allo sviluppo
pienamente sostenibile,
un’internazionalizzazione ormai
consolidata e un’interlocuzione
attiva sia con soggetti pubblici sia,
in crescendo, con la committenza
privata. È l’istantanea di Atiproject,
una realtà con quartier generale
a Pisa e sede a Milano che in
un decennio ha vinto più di 300
gare per 2 miliardi di lavori, ha
all’attivo oltre 100 progetti per più
di un milione di metri quadri di
superficie occupate e, come logica
conseguenza di un’anima green
e sociale insita nell’azienda, ha

piantato più di duemila alberi (500
tonnellate di CO2 compensate) e
adottato 25 bambini per garantire
loro un futuro migliore.
La “formula” per una tale
affermazione? “Abbiamo
semplicemente fatto sempre il
nostro”, risponde quasi disarmando
l’interlocutore, il presidente e
ingegnere Branko Zrnic, fondatore
e anima della società. “Siamo molto
orientati alla produzione - continua
- e i nostri interlocutori restano
soddisfatti, spargendo la voce”.
Una filosofia del fare che raccoglie
i risultati di un decennio e rilancia,
guardando con altrettanta vivacità
al futuro.
“Ci siamo appena riscaldati”, afferma
infatti Zrnic. “Del resto - aggiunge in una società in cui l’età media dei
collaboratori è molto bassa, il meglio

IL CENTRO DIREZIONALE UMBERTO FORTI DI PISA

deve ancora venire”. Tradotto in
programmi significa “ampliare
l’interlocuzione con i privati - dalle
imprese alle realtà commerciali alle
residenze di livello - estendere la
presenza all’estero, partecipare
a gare in realtà non ancora
esplorate. “Il primo step l’abbiamo
superato al raggiungimento dei
200 collaboratori - ripercorre Zrnic
- la soglia oltre la quale è possibile
affrontare ogni progetto, anche il
più grande e impegnativo”. Tutto in
Atiproject è gestito internamente
- architettura, struttura e impianti
- cosicché il committente ha
assicurato un unico interlocutore.
Squadra coesa e proattiva, il team
di Atiproject si distingue per un
linguaggio architettonico “in dialogo
con la committenza e il contesto”,
conclude il presidente Zrnic.

HEADQUARTERS WELCOME ITALIA
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RISTRUTTURAZIONE EDILE, REALIZZAZIONE ARREDI E SERRAMENTI SU MISURA.
PROGETTO: LABLOUNGE STUDIO

DETTAGLIO RISTRUTTURAZIONE BAGNO
PROGETTO: LABLOUNGE STUDIO

L’edilizia non è mai
stata così completa
L’idea di Pruner Srl è pratica ed etica: a loro vengono affidati tutti i lavori,
dalla ristrutturazione al dettaglio dei mobili e le finiture

D

alle modifiche strutturali
al dettaglio dell’arredo
della cucina, dalla scelta
del materiale per il pavimento
al serramento su misura. Pruner
garantisce un servizio davvero
“chiavi in mano”, coordinando
l’intero processo di cantiere, fino
alle finiture. Un valore aggiunto,
quello dell’azienda di Santo Stefano
Ticino, a Milano, che sintetizza una
mission basata sull’artigianalità
e sulla personalizzazione delle
ristrutturazioni e che inventa,
di fatto, uno stile, mirato alla
sostenibilità.
“L’idea - spiega Francesca Grillo,
strategic designer e socia nasce nel 2013, in piena crisi
economica: un periodo di profonda
trasformazione del mercato
immobiliare e delle scelte di
consumo. Abbiamo messo a
sistema i nostri valori personali
e professionali per cercare di
offrire un servizio mirato ed
estremamente curato”. Al centro
ci sono l’interesse del cliente

e la gestione etica dell’intero
processo di lavoro. “Abbiamo
unito - sottolinea - le competenze
di progettazione in ambito
strategico e di servizi con quelle
tecniche in ambito cantieristico
e di falegnameria”. E così Pruner,
oggi, è un’impresa edile in grado di
ristrutturare un appartamento e di
realizzare anche l’arredo su misura.
Ci sono riusciti grazie a un team di
lavoro composto da una strategic
designer, un geometra di cantiere e
un falegname. Che sono i tre soci.
“Ognuno di noi lavora, in maniera
complementare, all’anima
della società coordinando
le innumerevoli figure che
intervengono nei nostri cantieri.
In studio avviene tutto ciò che
permette al cantiere e all’opera di
falegnameria di essere realizzato:
dall’interfaccia con gli architetti
e i clienti al coordinamento delle
squadre edili e l’approntamento
degli ordini, fino al management
finanziario. La nostra impresa si
avvale di moltissimi partner che
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ci supportano tecnicamente e
commercialmente e che fanno sì
che i nostri clienti possano avere
le migliori opzioni in termini di
materiali e tecniche costruttive”.
Il progetto è stato chiaro fin
da subito: proporre un’edilizia
integrata in cui artigianalità, tecnica,
estetica, sostenibilità ambientale e
sociale, ma anche legno e mattone,
si integrino e si completino a
vicenda. È il loro presente, ma sarà
anche il futuro di Pruner: “Crediamo
che sia nostra responsabilità
tramandare alle future generazioni
manufatti duraturi, sicuri per
l’uomo e per l’ambiente, di alta
qualità estetica e creati rispettando
le regole. Il nostro sguardo è rivolto
alle innovazioni tecnologiche che
possano rendere il nostro lavoro
ogni giorno migliore, riducendo
il nostro impatto sul pianeta.
Abbiamo una grande attenzione
per i materiali che utilizziamo e
crediamo nell’aggiornamento
continuo come chiave di
sopravvivenza”.
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Con una solida
passione per
il dettaglio, la
storica Cadorin
firma i migliori
listoni a uso
parquet

DELFINO, CLAUDIO E RITA CADORIN

Qualità artigiana
in un prodotto green

F

are l’imprenditore, oggi in
Italia, non è facile. Tante
le idee da realizzare per
essere competitivi e per resistere
a una concorrenza, spesso anche
sleale. Negli ultimi anni c’è chi
si è arreso alla crisi e chi, per
sopravvivere, ha delocalizzato.
Non la famiglia Cadorin, ultimo
baluardo di un sistema produttivo
artigianale, ancorato ai valori,
al territorio (siamo a Possagno,
in provincia di Treviso) e alle
persone. Una grande azienda, per
dimensione e tecnologie, ma che
ama definirsi ancora “artigianale”,
perché in ogni prodotto c’è tanto
del lavoro manuale. A partire dalle
finiture e dalle personalizzazioni
delle circa 30 specie legnose
utilizzate per creare listoni
originali e dalla caratteristica
tridimensionalità di riflessi e colori.
Per ricercare il primo Cadorin,
al quale si deve l’inizio di tutto,
occorre riavvolgere il nastro di
almeno cento anni. Si chiamava
Giosuè, aveva una falegnameria
specializzata nella costruzione

di antichi carri di legno e botti
per il vino e successivamente
aprì una segheria. Poi nacque
Delfino e tutto passò nelle sue
mani. Raggiunta l’età, entrarono
in azienda anche i figli Claudio e
Rita. Nel 1988 la grande decisione:
passare alla produzione di listoni
ad uso parquet e rivestimenti. Dai
più caldi luoghi del Messico ai più
freddi della Russia. Già, perché
con Cadorin il made in Italy arriva
realmente in tutto il mondo.
Quello a firma Cadorin è un
prodotto 110% italiano. Cosa
significa? Che tutto il processo, dalla
creazione all’imballaggio dei listoni,
è eseguito in azienda. E l’altro
tratto distintivo di questa impresa
familiare è l’anima green, non solo
per il materiale utilizzato, il legno,
proveniente da filiere legali, ma
anche perché tutto ciò che entra in
azienda è tracciato e controllato.
Chi lavora in Cadorin ha un’anima
sostenibile e ha il privilegio di
operare in un ambiente altamente
specializzato, nel quale però si
respira ancora l’aria di casa. La
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conoscenza acquisita e lo studio
per arrivare fino al “cuore del
colore” del legno rendono unica la
realtà Cadorin, orgoglio italiano ed
esempio di amore e dedizione per
il proprio Paese, per il lavoro e per
le persone, siano esse dipendenti
o clienti.
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Tuffo nella sintesi
tra estetica
e funzionalità
Kreativ Pools realizza piscine perfettamente integrate nell’ambiente e
con una garanzia reale al 100 per cento

P

iscine perfettamente
integrate nell’ambiente e
perfettamente realizzate,
con garanzia reale al 100%: è
questo il “metodo piscina serena”
che contraddistingue Kreativ
Pools, la realtà specializzata nella
creazione e installazione di piscine
fondata da Enrico Bressani, il quale
ha unito questa mission alla sua
trentennale competenza nella
creazione di giardini, per un lavoro
“fatto a regola d’arte”. Bressani
mette a fuoco la specificità della
sua azienda, evidenziando “la
regola aurea” per scegliere la
tecnologia e valutare le offerte:
“La buona riuscita di una piscina e

la soddisfazione del committente
dipendono per il 30% dalla
tecnologia scelta e per il 70% dalla
competenza dell’azienda che la
costruisce”. La vera differenza,
cioè, “la fanno sempre la serietà
e la competenza del costruttore
di piscine in fase di consulenza,
installazione e accompagnamento
post vendita”. Bressani ha
avviato l’impresa dopo una solida
preparazione con gli interlocutori
più qualificati del settore e ha
creato un metodo personale di
pianificazione e gestione dei lavori
a partire dalla prima consulenza
col cliente fino a un anno dopo
il termine dei lavori. Unendo alle

abilità tecniche acquisite il proprio
know-how per la costruzione di
giardini e l’allestimento di esterni,
per Bressani è stata un’evoluzione
naturale dell’attività il passaggio
alle piscine come elemento da
integrare armoniosamente con
casa e giardino. “Tutto l’ambiente
circostante va plasmato perché
sia funzionale alla piscina e
quest’ultima ci si possa incastonare
armoniosamente - spiega l’esperto
- Ma tutto questo è possibile
solo pianificando ogni dettaglio
fin dall’inizio”. Per esemplificare:
il progetto deve prevedere la
forma e le dimensioni della piscina
in base allo spazio disponibile
perché non risulti sproporzionata;
la posizione della piscina rispetto
all’edificio; il colore del rivestimento
interno deve armonizzarsi con i
colori del giardino e della casa; i
camminamenti e la pavimentazione
a bordo piscina devono essere in
armonia con giardino, casa e piscina
stessa. “E poi - conclude Bressani vi sono molti altri accorgimenti che
contribuiscono a unire estetica e
funzionalità”. Ma sono i “segreti del
mestiere”.

La differenza la fa
la competenza del costruttore
in consulenza, installazione
e post vendita
ARUA PRIVATE SPA VILLAS A MERANO, ALTO ADIGE
(MEMBER OF DESIGN HOTELS OF THE WORLD)

107

LI
VING

La qualità contenuta…
in un cassetto
Bielle Cassetti Srl: il valore aggiunto in flessibilità di produzione e servizi

C

ustodi di segreti e oggetti
da preservare nel tempo,
i cassetti sono elementi
capaci di conferire un mood
ben preciso ai mobili che li
contengono. Ma non basta che
essi aderiscano alle esigenze di
design dei loro ideatori, poiché se
ne deve assicurare in aggiunta
massima resistenza a un impiego
prolungato e, più generalmente,
praticità di utilizzo.
Con un’esperienza inaugurata nel
1972 dall’abilità artigiana di Antonio
Brunelli e Ferruccio Lorenzon,
Bielle Cassetti si è evoluta
divenendo una Srl che soddisfa
ogni tipo di esigenza proveniente
da un’eterogenea clientela di
mobilieri e cucinieri italiani e,
più recentemente, esteri, con
particolari soddisfazioni da Gran
Bretagna e Stati Uniti.
L’azienda pievigina (provincia di
Treviso) è giunta così alla sua
seconda generazione, saldamente
diretta dai figli dei fondatori:
Riccarda Brunelli e Guido Lorenzon.
Realtà terzista attiva nella
progettazione e produzione di

cassetti ma anche cassettiere, box
e contenitori rigorosamente in
legno, Bielle Cassetti si distingue
per la flessibilità maturata di
fronte alle mutevoli richieste del
mercato, così come per un servizio
pre e post vendita orientato alla
centralità del cliente.
A distinguerla da altri competitor
è inoltre una filosofia che fonde
all’interno del proprio core
business la grande tradizione
artigiana italiana a un approccio
innovativo tipico della struttura
industriale.

CASSETTO IN LEGNO DI NOCE
CANALETTO, GIUNZIONE A PETTINE
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Dalla sede in via Montello
sono realizzati elementi il cui
denominatore comune resta
attenzione al dettaglio e
durevolezza. A ciò si aggiunga
il ricorso alla tracciabilità delle
varie tipologie di legno impiegate,
possibile mediante collaborazioni
ultradecennali con fornitori di
comprovata affidabilità, ma anche
impiego di vernici concepite nel
rispetto della forza lavoro chiamata
a maneggiarle e quindi attente alla
salubrità del consumatore finale.
Dopo un 2020 marchiato dal
Covid-19, l’anno in corso è
all’insegna di una netta ripresa:
“Le intenzioni per il futuro
prossimo - spiegano i titolari
- saranno di continuare con
la massima determinazione
a investire su macchinari
tecnologicamente all’avanguardia,
spingere ulteriormente
sull’internazionalizzazione e
perfezionare la nostra già evidente
predisposizione alla sostenibilità
ambientale”.
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Specialisti in impianti sportivi
Progettazione e realizzazione di impianti sportivi: questa la specializzazione
di studio28architettura, con un alto know-how in ogni tipologia di impianto
(natatorio, outdoor e indoor) e in tutte le discipline sportive, apllicato a
oltre 300 strutture per lo sport. Tra i tanti impianti realizzati alcuni dei più
significativi e con valenza sovracomunale sono senz’altro il Centro di Atletica
Indoor a Bergamo, il palazzetto dello Sport ad Orio al Serio, gli impianti
sportivi del Nuovo Centro Paralimpico del Nord Italia a Villanova sull’Arda e
la “Cittadella dello Sport” di Bergamo. Molti degli impianti sportivi realizzati
hanno modificato e inciso profondamente nel tessuto sociale e sportivo del
territorio diventando punti di riferimento importanti delle comunità locali.

La “bussola” per la tutela
delle Pmi

Cura estrema
in ogni
cantiere

Anche le Pmi possono contare su una assistenza
mirata alle proprie esigenze nel settore legale,
commerciale, fiscale e tributario. A prezzi accessibili
e con un vantaggio, la prevenzione di eventuali
contenziosi, questi sì lunghi e costosi. “Csc Partners
- Lex & Tax è un po’ come una bussola - spiega
l’avvocato Tamara Serrau, fondatrice del progetto
insieme all’avvocato Gilberto Celletti e a Carlo
Cannataro, dottore commercialista e revisore legale
dei cont i - Mantiene la
rotta se il mare e calmo,
guida in porto se c’è la
tempesta”. L’associazione
di professionisti offre alle
Pmi pacchetti mirati di
consulenza che aiutano a
prevenire i contenziosi e
a seguire la retta via del
business.

“Da sempre sul campo
- racconta Roberto
Passoni - la mia dedizione
all’edilizia nasce dalla
tradizione di famiglia. Mio
nonno e mio padre hanno
sempre operato nel
settore e mia madre, pubblicista, seguiva l’ufficio
stampa di Gio Ponti: a lei devo la formazione
umanistica”. Unendo le due passioni, nel 1985
Roberto fonda e dirige la rivista trimestrale
“Manutenzione”: primo prezziario per opere di
ristrutturazione che ha anticipato anche la Cciaa
di Milano. Tra i suoi interessi, anche l’informatica
grazie alla quale crea il primo programma per
le analisi di costo dell’edilizia; poi fonda Milano
Restauri che diviene punto di riferimento nel
mercato Milanese della ristrutturazione di facciate
ed edifici di pregio.

Un sogno che si realizza
Il carattere di Vincenzo Porcelli, titolare di Tea Costruzioni a Milano, è di quelli poco
inclini all’ozio: in perenne ricerca di nuovi stimoli, comincia a lavorare in cantiere a 24
anni, seguendo il sogno da bambino di fare il costruttore. Nasce Germania, cresce in
Puglia dove si diploma geometra, a Milano ottiene l’abilitazione come professionista,
frequenta un corso per tecnico di cantiere ed entra in azienda, appassionandosi
alle ristrutturazioni. “Sono molto ambizioso - dice Porcelli - sentivo il bisogno
di completare il percorso entrando nelle costruzioni”. Cambia azienda, sempre
nella cintura milanese, e si mette in proprio, prima come libero professionista, poi
fondando nel 2009 la propria Srl.
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L’ufficio “aperto”
grazie al design
per la condivisione
Nel mondo di Office Planet Group i trend vengono intercettati ed elaborati
da uno staff di architetti dedicati e con servizi di marketing ad hoc

S

how-room a Milano e a
Roma, attenzione al design,
cura del cliente. Questo è il
mondo Office Planet Group, così
come lo racconta Emanuele Colucci,
amministratore unico della società,
che ne disegna i contorni parlando di
arredamenti e uffici.
“Siamo grossisti d’arredamento per
ufficio”, spiega Colucci ricordando
che tutto il percorso compiuto
dall’azienda è stato possibile grazie
a Mario Castaldi, entrato in Office
Planet Group l’anno dopo l’apertura,
nel 2015, e che attualmente gestisce
la direzione commerciale degli

agenti e la consulenza. “Abbiamo
creato un business focalizzato su un
servizio dedicato all’arredamento
per l’ufficio - prosegue l’imprenditore
- Per consentire ai nostri clienti di
toccare con mano i prodotti, abbiamo
realizzato show-room a Roma (600
metri quadrati) e a Milano (300 metri
quadrati) dove i visitatori possono
vivere un’esperienza davvero
completa, rigorosamente sotto
l’insegna Office Planet Group”.
In seguito alla pandemia da Covid, il
servizio su misura è stato addirittura
ampliato. Adesso, infatti, Office
Planet Group offre quello che si può
definire il “chiavi in mano”, con la
possibilità di pianificare e realizzare
internamente la ristrutturazione degli
ambienti. “Prima - osserva Colucci arredavamo spazi, adesso li creiamo:
ai clienti offriamo un servizio di
progettazione professionale, con un
team di architetti che insieme con il
commerciale studia l’ambiente per
renderlo più consono alle diverse
esigenze”.
Ma Office Planet Group è promotore
anche di un’altra, inedita, iniziativa:
“A Roma e a Milano abbiamo dato
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vita a piccole realtà autonome
rispetto alla nostra attività - spiega
Colucci - Si chiamano, non a caso,
‘Atelier’ e mirano a essere centri di
aggregazione riservati agli architetti
che, in questo modo, possono
incontrare clienti, confrontarsi con
i colleghi e avere a disposizione
tutta una serie di campionature di
ogni tipologia, arredi e complementi
compresi”. Luoghi, insomma, nati per
incentivare le idee e la creatività.
In tutto, sono una trentina i
professionisti coinvolti nelle strutture
italiane. “Partecipiamo anche a gare
pubbliche, ma il nostro punto di
forza rimangono i clienti privati la
cui importanza vogliamo esaltare
indipendentemente dalle richieste,
piccole o grandi che siano”. Con
un’attenzione particolare al design,
ovviamente, e all’evolversi dei
trend su scala nazionale e globale:
“Adesso alla base delle nostre vite
c’è la condivisione e senza barriere è
meglio, per tutti. Gli spazi si aprono
e diventano delle piazze nelle quali
si può vivere, lavorare, crescere
secondo nuovi e propositivi equilibri”,
conclude Colucci.
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L

o studio attento delle
esigenze del cliente e
la cura minuziosa del
prodotto, dalla progettazione alla
produzione, sono caratteristiche
fondanti dell’attività di Atena Lux,
azienda leader nella produzione di
illuminazione tecnica e medicale da
quasi 30 anni.
Atena Lux dispone di una gamma
completa di corpi illuminanti, capace
di soddisfare esigenze legate a
molteplici settori: dall’industriale
all’ospedaliero, dall’educativo ai
trasporti, passando per il retail e gli
uffici. Un’illuminazione di qualità,
efficiente e a basso consumo, nel
pieno rispetto delle normative.
“La crisi economica del 2007 ci ha
spronati a concentrare energie
nella ricerca, in particolare nel
settore medicale - afferma
l’architetto Luigina Barbuio, Ceo di
Atena Lux - e abbiamo iniziato a
produrre travi testaletto, dispositivi
elettromedicali certificati per
stanze di degenza, rianimazione
e terapia intensiva; prodotti
diventati simbolo dell’affidabilità
e qualità del nostro marchio,
soprattutto all’estero. Con le fiere
abbiamo iniziato ad allacciare
rapporti commerciali internazionali,
diventando esportatori in tutto

LUIGINA BARBUIO, CEO DI ATENA LUX

La luce che
fa la differenza
Atena Lux, gli specialisti delle soluzioni
illuminotecniche
il mondo e oggi questo mercato
rappresenta il 60% del nostro
fatturato totale”. Atena Lux è
diventata un’eccellenza del made
in Italy anche per alcuni particolari
settori di nicchia. “Quattro anni
fa, in risposta a una richiesta
dal mercato francese dello
champagne - racconta Barbuio abbiamo studiato una soluzione
illuminotecnica per contrastate
il fenomeno del ‘Gusto di Luce’,
problema che affligge il vino
nella sua fase di maturazione e
conservazione. Una risposta green
all’avvento dei Led, in linea con
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la nostra proiezione alla famosa
transizione 4.0”. Attenta alle
esigenze del mercato, nell’ultimo
anno l’azienda ha sviluppato nuovi
modelli di lampade con sorgenti
luminose Uvc a effetto germicida,
efficace strumento di sanificazione
dell’aria in alternativa ai prodotti
chimici e segno di crescita nella
corsa alla sostenibilità.
Non a caso, Atena Lux è fra
le poche aziende nel campo
dell’illuminazione ad aver
pubblicato, dopo 2 anni di lavoro
e di ricerca, il suo bilancio di
sostenibilità.
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RISTRUTTURAZIONE DI UN ATTICO A SERIATE, BERGAMO

L’edilizia
sartoriale
“Un’abitazione è fatta con muri e travi,
una casa è costruita con amore e sogni”.
Parola di Christian Patelli, Cgr Costruzioni

“A

scoltare il cliente,
capire profondamente
le sue esigenze per
creare una soluzione abitativa
unica e personalizzata, non
legata alle tendenze, ma che
vada oltre il tempo, coniugando
tradizione e contemporaneità”.
Parola di Christian Patelli, titolare
di Cgr Costruzioni, con sede
a Gaverina Terme (Bergamo),
specializzata nella ristrutturazione,
conservazione e costruzione di
edifici residenziali di pregio. Lo
abbiamo incontrato in via Manzoni
a Milano, con la sua squadra
dinamica e qualificata all’opera su
un prestigioso appartamento.
“Riportiamo allo stato originario
edifici consumati dal tempo,
facendo riemergere antichi dettagli
e conservando la struttura così
com’era, oppure apportando
modifiche, ampliando gli spazi e
integrando soluzioni moderne.

Progettiamo, ristrutturiamo
o edifichiamo tenendo conto
del territorio o del contesto
circostante, cosicché qualsiasi
soluzione, anche la più hi-tech,
sia compatibile con la cornice

storica, artistica e paesaggistica
originaria”. Il recupero di edifici di
pregio rimane uno dei principali
obiettivi dell’impresa che, forte
di un’esperienza giunta alla
terza generazione, è in grado di
donare valore aggiunto all’antico,
consolidando l’aspetto estetico
alle funzionalità indispensabili
dell’attualità. “In Cgr costruzioni
siamo particolarmente attenti nella
scelta dei fornitori e nell’impiego
di materie prime certificate ed
ecocompatibili, così come all’utilizzo
di tecnologie per il risparmio
energetico e l’isolamento acustico
grazie alla posa di materiali
all’avanguardia. Recentemente
per esempio abbiamo ottenuto
l’abilitazione alla posa di materiali
compositi, come le fibre di
carbonio. Uno dei nostri punti di
forza è la veduta d’insieme di un
progetto, il che implica per esempio
l’impiego di un unico capocantiere
per l’intera durata del lavoro, con
un’attenzione speciale a quei
dettagli che fanno la differenza”.
Risultato? Opere a regola d’arte,
plasmate sulle necessità dei clienti,
anche i più esigenti. “La nostra
buona fama ci vede impegnati
su numerosi fronti, soprattutto
in Lombardia. Per il futuro, sono
ottimista”, conclude Patelli.

NUOVA VILLA UNIFAMILIARE IN PROVINCIA DI BERGAMO
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L’imperativo
è capire l’esigenza
del cliente
Bella Italia Realty è leader nell’intermediazione immobiliare di clienti stranieri
interessati a location di pregio per l’hotellerie e le seconde case

F

ALIKA MAFFEZZOLI,
TITOLARE DI BELLA ITALIA REALTY

ornire costantemente
la massima qualità,
un servizio onesto,
affidabile e personalizzato
nell’intermediazione immobiliare,
che superi le aspettative dei
clienti. È la mission dell’agenzia
Bella Italia Realty, con sede legale
a Monte San Savino in provincia
di Arezzo, nata nel 2012 e guidata
con alta professionalità dalla
titolare Alika Maffezzoli. A lei
si rivolgono soprattutto clienti
esteri esponenti, il più delle volte,
delle grandi famiglie della finanza
internazionale per l’acquisto su
tutto il territorio italiano di ville,
agriturismi, attici, hotel resort,
immobili commerciali, ma anche
terreni e vigneti.
“Il mercato internazionale racconta la manager - richiede
soprattutto seconde case in
location di pregio come Lago di
Como, Liguria, Toscana, Costiera
Amalfitana e Puglia. Poi c’è il
format della relocation che va
moltissimo, con l’acquirente
straniero che viene in Italia a
lavorare. Ciò che è determinante
è capire l’esigenza del cliente,
comprendere il suo sogno”.
“Oggi - prosegue Maffezzoli
- abbiamo la possibilità e
l’opportunità di riqualificare
l’esistente secondo nuove forme e
trend differenti, pur mantenendo
una politica conservativa. Se
cogliamo questa stagnazione
di tante realtà si aprono nuovi
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scenari, anche perché il fermento
immobiliare è un volano per
l’economia e la riqualificazione
degli immobili genera un
indotto importante”. Il mercato
muove nuovamente molti
clienti americani, nonchè clienti
provenienti dall’Europa e dall’Asia,
Belgio, Inghilterra, Germania,
Paesi Scandinavi e Hong Kong,
che rivolgono la loro attenzione
sia alle seconde case sia al
commerciale-ricettivo.
Proprio il settore hotellerie è
di grande interesse nel nostro
Paese. “Il mondo orientale evidenzia la titolare di Bella Italia
Realty con trascorsi professionali
nel Golfo di Dubai - ci porta a
brand di hotellerie di alto livello
che, insieme con i loro investitori,
sono interessati a posizionare il
loro ‘flag’ a Milano, Roma, Firenze
e Venezia. Ne è la prova l’ultima
importante operazione che ho
chiuso recentemente a Venezia”.
Qual è il segreto del successo?
“Serve grande professionalità
- conclude - per la mole degli
investimenti in campo non ci
si può permettere di sbagliare.
L’importante è capire sia l’aspetto
finanziario sia quello tecnico.
Bisogna essere chiari in tutto”.
Molto lavoro, infine, l’agenzia associata alla Fimaa - lo realizza
off-market in quanto sia i Vip sia
i brand di hotellerie preferiscono
lavorare in maniera confidenziale
e con un profilo molto basso.

ARREDI CONTEMPORANEI MADE IN ITALY
Lo stile giovane e inconfondibile, costantemente aggiornato nelle forme, nei colori e nelle soluzioni tecniche, è il biglietto da visita
delle linee di TFT Home Furniture, società nata nel 1977 fra le colline di Pesaro/Urbino e poi evolutasi nella moderna e veloce realtà
internazionale di oggi. Apprezzata tanto sul territorio nazionale quanto in terra straniera, realizza gran parte del proprio fatturato nei
mercati del nord Europa, facendo del Made in Italy uno dei propri punti di forza.
L’azienda si avvale di un Team di grande esperienza e professionalità che segue ogni fase della produzione e garantisce un efficiente
servizio pre e post vendita, fattori indispensabili per garantire una valida esperienza di acquisto e la customer satisfaction della propria
clientela. La gamma prodotti in continuo ampliamento include attualmente arredi per tutta la casa: mobili e complementi per la zona
living, sedie e tavoli; mobili e complementi per l’arredobagno, tra cui specchi, illuminazione e sanitari, che si fondono con gusto con le
autentiche linee di accessori e oggettistica di TFT.
Green Attitude: da anni l’azienda opera in ottica green, facendo una attenta selezione dei materiali e utilizzando procedure di
lavorazione che rispettino le normative ambientali comunitarie

TFT Home Furniture Srl

Via Toscana, 5 | Vallefoglia (PU) | tel. +39 0721 470322
info@tfthomefurniture.com | www.tfthomefurniture.com
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La rivoluzione
di un robot italiano
Stiga Stig, il cambio di paradigma nel taglio automatico dell’erba

I

I robot tagliaerba, si sa, ci
sollevano da un’attività
che non tutti percepiscono
rilassante ma, troppo spesso, la
loro costante presenza impedisce
alle persone di godersi in tutta
tranquillità una giornata sul proprio
prato. Da oggi però, grazie a Stiga
Stig, possedere un robot tagliaerba
non significherà più dover scendere
a compromessi.
Ideato, progettato e costruito
interamente nella casa madre
del Gruppo Stiga a Castelfranco
Veneto (Treviso), Stig è il frutto
della combinazione di tecnologia
all’avanguardia, design guidato
dalla funzionalità e oltre 60
anni di know-how di Stiga nella
costruzione di macchine e
strumenti ad alte prestazioni e
di alta qualità, dedicati alla cura
del prato. Un progetto che rientra
in un piano di investimenti di

oltre 15 milioni di euro e dietro il
quale ci sono quasi 30 brevetti:
traguardo reso possibile da
talento e intuizioni di un team
di Ricerca&Sviluppo composto
da 20 persone tra ingegneri,
prototipisti e tecnici informatici,
a cui si aggiungono i 17 addetti
impiegati nella linea produttiva.
Alla base di Stig c’è la profonda
comprensione della scienza
dell’erba, sicché al robot bastano
due sessioni giornaliere in orari
specifici per garantire un taglio
corretto contribuendo alla salute
del manto erboso e mantenendo
il giardino libero per buona parte
della giornata. Gli ingegneri di
Stiga sanno bene che il taglio, così
come il “calpestamento” provocato
dalle ruote, non devono avvenire
in momenti troppo ravvicinati tra
loro e mai in orari non consoni
come la mattina presto o durante
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la notte, momenti in cui l’erba è
più umida e popolata da piccole
creature notturne quali il riccio,
vero e proprio “manutentore”
dell’ecosistema-giardino. A ciò si
aggiungano l’innovativa batteria
Stiga E-Power, “cuore” del robot
creato per offrire le massime
prestazioni e affidabilità nel tempo.
“Tecnologia all’avanguardia al
servizio di hardware ed elettronica
per sviluppare nuovi macchinari
da giardino, ma utile anche
- aggiunge Giacomo Tesolin,
direttore marketing di Stiga a rivoluzionare l’intera linea
produttiva: a Castelfranco Veneto
da oggi andrà in scena il futuro
della fabbricazione dei robot per il
taglio dell’erba, a rappresentare la
nuova direzione presa dall’azienda.
Interfaccia utente, esperienza del
consumatore, servizi forniti: niente
sarà più come prima”.
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JESSICA CRIPEZZI CON LORENZO TEDALDI

VILLA CON DEPENDANCE E PISCINA SUL MARE A VIAREGGIO

La Maison Case da Sogno è l’agenzia toscana che accompagna con competenza
e riservatezza nella scelta di immobili di grande personalità

Una mission: vendere
abitazioni con un’anima

N

ell’inflazionato universo
delle agenzie immobiliari,
La Maison Case da Sogno
si è ritagliata per la Toscana
una posizione speciale: da
vent’anni la società, fondata da
Jessica Cripezzi e oggi condotta
assieme al compagno Lorenzo
Tedaldi, seleziona la crème tra le
innumerevoli proposte emerse
sul mercato. Attraverso le filiali
di Prato e Firenze, l’agenzia offre
soluzioni adatte a ogni gusto e
disponibilità, dalla cascina immersa
in un paesaggio di bucolica
placidità all’attico caratterizzato da
un design orientato sui massimi
sistemi della contemporaneità.
A fare la differenza è la narrazione
di Jessica, in grado di rivelare
attraverso parole e immagini la
vera essenza di ogni immobile.
Seguitissimo è infatti il loro sito
internet lamaisoncasedasogno.

com, come pure la pagina
Instagram (casedasognoprato).
I due imprenditori vantano la
capacità di trovare per il cliente
non soltanto la soluzione ideale
sotto il profilo della metratura, dei
comfort o della location: dal centro
storico di Firenze alla Versilia fino al
Chianti, La Maison Case da Sogno
è interessata esclusivamente a
case che posseggano un’anima: “E
quando l’immobile non possegga
un carattere evidente - precisa
Cripezzi - è nostro compito
progettare quelle operazioni
di restyling o home staging
per tirarne fuori i punti di forza
inespressi. Molto più spesso
di quanto non si creda, basta
qualche piccolo ritocco e un
opportuno servizio fotografico per
ottenere un ritorno economico
sensibilmente superiore a quello
inizialmente previsto”.
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Specializzatisi in un target
immobiliare medio-alto, Cripezzi
e Tedaldi testimoniano un
andamento sorprendentemente
positivo dell’attività, nonostante
l’incertezza congiunturale derivata
dalla pandemia: “Una delle ragioni
è da ricercarsi nel lockdown conclude Tedaldi - che ha costretto
tante persone in abitazioni
evidentemente non confacenti alle
loro reali esigenze. Attualmente
assistiamo a una crescita
importante di richieste immobiliari
orientate soprattutto a situazioni
con ampi terrazzi e confortevoli
spazi esterni”.
Conosciuta per gli alti standard di
precisione, trasparenza e vicinanza
a ogni richiesta del cliente, La
Maison Case da Sogno prosegue
nella sua mission, ovvero guidare
le persone nella delicata fase della
ricerca della dimora perfetta.
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Nuova vita a luoghi
abbandonati
Gli esperti di Leonitek lavorano nel recupero di edifici e strutture per dare loro
una nuova identità

DA SX FIORENZO BOIOCCHI, ARCHITETTO PAOLO FRANCALANZA,
INGEGNER FILIPPO LEONI (FONDATORE) E GEOMETRA CLAUDIO LEONI

R

iqualificazione nel
segno della sostenibilità,
recuperando e ottimizzando
gli spazi preesistenti abbandonati
a loro stessi. È la filosofia che ispira
l’ingegner Filippo Leoni e l’architetto
Paolo Francalanza dello studio e
società Leonitek Srl di Pavia, due
professionisti del settore tecnico con
una visione globale. Leonitek, infatti,
offre più possibilità a varie scale:
realizzando lavori commissionati
da committenti di diverso tipo ma
anche in qualità di investitori in
edifici spesso in stato di abbandono,
riqualificandoli e riproponendoli sul
mercato. Tra questi, per esempio, la
società ha lavorato per il recupero
di un’area di 500 metri quadrati,
nel centro storico di Pavia, che

da officina abbandonata è stata
trasformata in un parcheggio per
privati con 15 box dotati di colonnine
per la ricarica elettrica delle auto.
I lavori, a dimostrazione
dell’affidabilità e della cura nel
dettaglio, sono stati veloci, da
maggio a novembre 2020. “Il nostro
modello vuole andare oltre Pavia spiega l’ingegner Filippo Leoni - Si
può riproporre ovunque. La nostra
volontà è quella di riqualificare le
città nelle più intime composizioni,
dando una nuova vita alle aree ed
edifici abbandonati, come primo
passo per una vera sostenibilità”.
In virtù di ciò, tra gli obiettivi di
Leonitek vi è quello di dedicarsi e
instaurare rapporti con associazioni
museali, strutture ricettive,
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proprietari di aree e residenze che
necessitano di essere riqualificate.
“Curiamo l’intero processo - descrive
l’architetto Francalanza - dalle
prime idee alla ristrutturazione/
progettazione fino alla consegna
o vendita. Passiamo in rassegna
edifici da recuperare, devono avere
una loro specifica funzionalità e una
forte identità all’interno del luogo in
cui si trovano”.
Leonitek tiene ad evidenziare un
forte approccio empatico con i clienti.
“Per noi - conclude l’ingegnere gli aspetti fondamentali per un
progetto ben riuscito sono uno
studio iniziale approfondito e le
relazioni di fiducia che si creano
con il committente; ciò ci permette
di immedesimarci al meglio con
l’utente che vivrà i luoghi da noi
riqualificati con grande passione”.

RIQUALIFICAZIONE DI UN CASCINALE
NELL’OLTREPO PAVESE
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L’architettura green
che emoziona
Dalla singola unità abitativa fino ai piani urbanistici,
l’architetto Daniele Gabetta racconta i suoi servizi e i suoi progetti

“I

I sogni non devono
rimanere nei cassetti.
Quest’ultimi vanno
aperti e i sogni vanno colti al
volo e realizzati. Il mio obiettivo è
trasformare i desideri architettonici
delle persone in abitazioni, edifici
e strutture reali, disegnate attorno
a loro”. Parola di Daniele Gabetta,
architetto che nella sua attività
riesce a intrecciare le emozioni
dei progetti a un’intensa praticità
legata alla sua esperienza nei
cantieri. “E pensare che provengo
da una famiglia estranea
all’architettura: mio padre e mio
zio sono titolari di un’officina
concessionaria, ma già quando
decisi di propormi come architetto
desideravo trasmettere ai miei
clienti lo stesso sentimento di
trepidazione ed emozione legato
all’acquisto di una macchina nuova

che ammiravo sin da piccolo
osservando l’attività dei miei
parenti”.
Dopo aver ottenuto la laurea
in Architettura con indirizzo in
Progettazione Architettonica
Sostenibile, Daniele Gabetta
arricchisce la sua esperienza
professionale lavorando con
aziende di retail, residenziale
e terziario sino ad approdare a
CityLife Milano, per collaborare con
lo staff dedicato alla gestione dei
progetti. “Dopo queste preziose
esperienze, mi sono messo in
proprio con il mio studio a Monza,
decidendo di puntare subito sulla
sostenibilità degli edifici, sulla loro
esclusività, ma anche inclusività.
Per esempio, attualmente io e il
mio staff ci stiamo dedicando alla
realizzazione di 34 appartamenti
in classe A4, il cui concept

ecosostenibile deve includere
sia le parti outdoor come balconi
e terrazzi sia le aree indoor,
per garantire ai residenti quella
continuità tra interni ed esterni
ormai indispensabile per riadattare
gli spazi di volta in volta in base
alle differenti attività che si
svolgono in casa, soprattutto dopo
la pandemia.
L’esclusività riguarda invece
l’estetica e le finiture”.
Con la sua veduta d’insieme nella
direzione dei lavori, le competenze
nell’acustica e nella prevenzione
degli incendi e il ventaglio di
opere realizzate che spaziano
dalle abitazioni private agli uffici,
dal retail sino all’urbanistica,
incluse le collaborazioni per opere
pubbliche, Daniele Gabetta guarda
al futuro con ottimismo e grande
progettualità.

“Da quando decisi di
propormi come
architetto, desideravo
trasmettere ai clienti
quel sentimento
di trepidazione ed
emozione legato
alla novità di una
macchina nuova”

PROGETTO LA QUINTA ESSENZA DI PROSSIMA REALIZZAZIONE A MONZA
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Fondiamo
le vostre idee
Il potenziale di una grande azienda e la flessibilità
di una Pmi: il modello organizzativo di Eurofondalp
“Il nostro avvento in azienda ha

DA SX PIERGIORGIO E ALBERTO
MARTINELLI

Un importante “plus”
è l’assistenza completa
al cliente: dallo studio
del progetto alla
realizzazione del
modello sino al prodotto
finito, incluse eventuali
lavorazioni meccaniche

A

l crocevia tra le province
di Bergamo, Brescia e
Cremona, nel verde del
grazioso borgo di Pumenengo,
su un’area di 10.000 metri
quadri, sorge una fonderia
contemporanea, che spicca per la
struttura moderna, l’attenzione ai
dettagli e per gli impianti ecologici.
La fusione di leghe leggere in
alluminio in sabbia a verde, meglio
conosciuta come terra, è il core
business di Eurofondalp, fondata
nel 1974 da Eliseo Ferrari ed Elisio
Martinelli. Oggi accanto alla prima,
opera la seconda generazione
rappresentata da Danilo Ferrari,
Cristian Ferrari e da Piergiorgio e
Alberto Martinelli, che ne ricevono
il testimone.

coinciso con una netta evoluzione,
sia in termini di nuove tecnologie,
sia come metodologia di lavoro.
Pur mantenendo la tipologia di
fonderia e la formatura manuale,
abbiamo inserito impianti
automatici con robot di colata
e ci siamo muniti di laboratorio
interno dotato di spettrometro
per l’analisi dell’alluminio e di
impianti di radioscopia”, racconta
Piegiorgio Martinelli. La strategia
di Eurofondalp contempla
l’inclusione di un’ampia gamma
di committenza, che spazia dal
settore meccanico, al tessile,
dal nautico all’ospedaliero,
dall’alimentare sino all’agricolo.
“Servire più comparti è uno dei
nostri punti di forza per superare
qualsiasi congiuntura negativa.
E, anche nell’ultimo periodo, questa

PROCESSO DI FUSIONE
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filosofia ha ripagato: si pensi che il
periodo da gennaio a giugno 2020
per noi è stato il miglior semestre
di sempre”. Un altro importante
“plus” dell’impresa di Pumenengo
è l’assistenza completa al cliente:
dallo studio del progetto alla
realizzazione del modello sino al
prodotto finito, incluse eventuali
lavorazioni meccaniche.
“Le risorse umane sono il nostro
grande patrimonio: non abbiamo
mai perso un dipendente, in molti
sono andati in pensione senza mai
cambiare posto di lavoro. D’altro
canto, la fidelizzazione non solo dei
dipendenti ma anche dei clienti è
un nostro tratto distintivo: il primo
cliente della fonderia è tuttora
con noi”. Tra le prime fonderie con
certificazione Iso 9001, Eurofondalp
non può che guardare al futuro con
grande ottimismo.
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L’importanza del team
Il team Eurofondalp si basa sui seguenti valori aziendali: lavoro di gruppo,
rispetto, entusiasmo, eccellenza, innovazione, sostenibilità. Lo scopo è
soddisfare totalmente le esigenze del cliente, in termini sia di qualità sia di costo
e servizio. Per fare ciò Eurofondalp si assicura di fornire prodotti di qualità, creati
con le tecnologie più avanzate e garantiti da puntuali verifiche di laboratorio,
interno ed esterno. La predisposizione alla sperimentazione continua è
un’ulteriore strategia che consente allo staff di offrire al cliente soluzioni
all’avanguardia, che lo rendano competitivo sul mercato.

Il dialogo
con il metallo

Dal progetto al cantiere
In un’ottica sostenibile lo studio di architettura
dell’architetto Gabetta progetta e gestisce interventi
edilizi di varia destinazione d’uso per imprenditori,
studi professionali, enti pubblici o committenti privati,
sviluppando nuova edilizia residenziale, commerciale
e per il terziario. Tra i servizi: studi di fattibilità,
progettazione architettonica, pratiche amministrative,
sicurezza, direzione lavori, project management,
consulenze tecniche, interventi edilizi e sviluppi
immobiliari/urbanistici.

La produzione artigianale
di accessori e complementi
in bronzo e britannium
rappresenta il cuore dell’attività
attività fondata da Ruggero
Frascio con sua moglie Emanuela Pasini e i loro figli
Giacinto e Raffaele, Giara Art Design, centro pulsante
di innovazione, ricerca e sviluppo di soluzioni per
l’arredo di qualità. I processi produttivi tradizionali
si svolgono all’interno del territorio bresciano con la
collaborazione di maestri artigiani. Giara, nel solco
della tradizione metallurgica millenaria della Valle
Sabbia, si dedica alla realizzazione di maniglie su
misura - antiche, classiche e moderne - e accessori
in bronzo, britannio e ottone usando tecnologie
tradizionali di fusione in terra senza la necessità di
realizzare stampi complessi e costosi. Grazie a questa
tecnica, Giara è in grado di riprodurre modelli classici
da campioni originali o di realizzare modelli specifici
su misura a disegno, anche per quantità esigue.

Attivatore di relazioni virtuose
“Non siamo un semplice studio, ma un attivatore di relazioni virtuose tra
i player del territorio. Crediamo nel potere delle visioni che esulano dalla
specializzazione, ma che hanno una connotazione olistica, interdisciplinare,
inclusiva”. È questa la filosofia dello Studio Mpm che si propone come la
Wunder Kammer del XX secolo: “I committenti devono a venirci a trovare in
studio e trovare risposte ispirate da visioni che puntano a esaudire i bisogni
concreti della contemporaneità e della sostenibilità. Architettura e territorio
rappresentano un binomio inscindibile che implica una veduta d’insieme, la
quale va al di là della singola disciplina o tematica”.
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La sfida del lusso
per oggetti esclusivi
in edizione limitata
Wahhworks studia e realizza prototipi e piccole serie mettendo a punto
soluzioni esclusive

MODELLINO NAUTICO IN LEGNO MOGANO

“S

pesso realizziamo
oggetti che sono
contenitori di idee,
di valori, realizzati per conto
di aziende che desiderano
trasmettere emozioni ai propri
clienti”. Così Birgit Tempele e
Samuel Serrau, titolari e fondatori
di Wahhworks, sintetizzano il
percorso intrapreso negli ultimi
anni, quando diverse aziende di
spicco del lusso, attive nei settori
del design, dell’agroalimentare e
della nautica made in Italy, si sono
rivolte a loro per realizzare progetti
molto esclusivi e ricercati.

L’esperienza nella realizzazione
di modelli e prototipi risale al
2008, Birgit con una formazione
nell’interior design, Samuel nel
design industriale. Nel 2019 il
trasferimento in una sede più
spaziosa, sempre a Milano.
La pandemia ha frenato le
commesse ma non la voglia di
fare: “Entrambi arriviamo da un
approccio progettuale, così ci è
sembrato assurdo fermarci durante
il confinamento - spiega Birgit
- e ci siamo messi a lavorare su
nostri progetti, pensando anche
alla possibilità di commercializzarli
online. Poi ci hanno contattato
alcune aziende del lusso per la
realizzazione di oggetti in serie
limitata. Siamo riusciti subito a
entrare in sintonia e a ottenere
la loro fiducia. Il prossimo passo è
crescere sia nella produzione, per
seguire meglio i progetti che più ci
stimolano, sia nella creazione di un
team di progettazione”.
Le richieste sono sempre su
standard elevatissimi (un esempio,
il modellino di Luna Rossa), di
conseguenza è richiesta una
continua ricerca di nuovi materiali
e un’attenzione scrupolosa ai
dettagli. “Per noi è fondamentale
proporre qualcosa di unico, di
esclusivo - prosegue Samuel Serrau
- che stupisce, che trasmette
qualcosa. Siamo attrezzati per
lavorazioni di fresatura Cnc, taglio
laser, verniciatura e possiamo
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seguire tutto il processo, dalla
progettazione al packaging. Nel
caso di spedizioni internazionali
verso clienti con sede all’estero,
studiamo anche un packaging
personalizzato per garantire che
il prodotto arrivi perfettamente
integro a destinazione”.
“Ci è capitato di studiare anche
packaging ad hoc - spiega Serrau
- Per noi la cosa veramente
importante è scegliere progetti
interessanti, che ci fanno crescere e
ci mettono alla prova”.

BIRGIT TEMPELE E SAMUEL SERRAU,
SOCI FONDATORI DI WAHHWORKS
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TRASFORMAZIONE DI UN EX-OPIFICIO IN UN MODERNO LOFT A MILANO

Solo i lavori
di restauro
edilizio
più sfidanti
IL TITOLARE ROBERTO PASSONI

L’

evoluzione dell’edilizia
a Milano si riflette nella
storia di Milano Restauri,
specializzata nella fascia alta del
mercato della ristrutturazione: edifici
di interesse storico, facciate fine
Ottocento e primi Novecento, con
manufatti in cemento decorativo,
che richiedono maestranze
specializzate e trattamenti specifici.
L’azienda si occupa anche di interni
quando si tratta di ristrutturazioni
complete, e di consulenze nella
scelta di materiali e soluzioni
tecniche rivolte ad architetti
e progettisti. “Il know-how di
Milano Restauri si è costruito in
anni di esperienza di cantiere e
di approfondita conoscenza dei
materiali - racconta il titolare,
Roberto Passoni - Mio nonno ha

Il know-how è nel Dna familiare per
Milano Restauri, che punta decisa alla qualità
iniziato con le opere del grande
processo di urbanizzazione nella
Milano degli anni Venti, mio padre ha
proseguito negli anni Sessanta con
il boom economico delle costruzioni.
Poi sono arrivato io: a metà anni
Ottanta, vista la crescente richiesta
di manutenere il patrimonio edilizio
esistente, mi sono specializzato nelle
opere di recupero e ristrutturazione.
Da allora seguo personalmente i
cantieri più significativi”.
Maestranze qualificate che lavorano
da almeno 15 anni in azienda;
presenza sul mercato da un secolo;
attenta valutazione dei singoli
cantieri, per completarli al meglio
e nei tempi concordati e grande
specializzazione: sono gli elementi
distintivi di Milano Restauri.
“Ristrutturare bene è molto più
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complesso di quello che sembra dice Passoni - e la competenza di
cantiere, insieme alla conoscenza
approfondita dei materiali, ci
permettono di completare anche le
opere più delicate, come il recupero
del castello di Carimate, la facciata
dell’Hotel Des Bains a Venezia, o del
Diana Majestic a Milano”.
Accanto all’esperienza di
cantiere, Roberto Passoni vanta
quella di direttore della rivista
“Manutenzione”, il primo prezziario
per opere edili di manutenzione.
Malte premiscelate di nuova
concezione, trattamenti chimici
per le facciate, materiali sottili per
pavimentazione e rivestimento:
anche queste lavorazioni complesse
costituiscono gran parte dell’attività
di Milano Restauri.
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Tutta la forza dell’edilizia
“chiavi in mano”
L’ecosistema di Brb Costruzioni Edili garantisce
una estrema attenzione a scadenze e qualità
delle realizzazioni

A

ll’intraprendente Bixi
Artan e alla sua passione
per l’edilizia fanno capo
tre aziende di ottimo livello.
Brb Costruzioni Edili nasce nel
2009; è una realtà giovane in
continua crescita, specializzata
nella conduzione di cantieri “chiavi
in mano” in qualsiasi ambito
costruttivo, dall’industriale al civile,
inclusi gli edifici CasaClima, in tutta
Italia, con una media di 20 cantieri
all’anno. Tra questi, lo stabile
Almaviva per il fondo Castello
Sgr a Roma, la sede Uniacque a
Bergamo, l’Hotel Brera a Milano e
nel residenziale Maison Truchet a
Courmayeur.
Accanto all’amministratore unico
Artan Bixi ci sono i soci Petrit Kola,
Paolo Rossoni e Sergio Tronconi.
“Ci distinguiamo - puntualizza Bixi
- perché siamo sempre presenti,

ci impegniamo con massima
dedizione al lavoro e questo
esempio si trasmette a tutto il
personale: 30 dipendenti e oltre un
centinaio di maestranze esterne,
molto esperte che collaborano
con noi da sempre”. L’azienda può
contare su capannoni per 4.000
metri quadrati a Castel Rozzone
(Bergamo), di cui la metà coperti,
150 metri quadrati di uffici e circa
20 mezzi di proprietà tra autocarri,
escavatori e mezzi di movimento
terra.
Nel 2016, dall’esperienza dei soci
di Brb nasce come immobiliare la
società Green Project Case che,
in collaborazione con lo studio di
architettura dell’ingegner Gennaro
Ciaravola, si occupa di investire
nell’acquisto di terreni edificabili.
Tra i principali menzioniamo i
complessi residenziali di Bresso,

PROGETTO INGEGNERE G. CIARAVOLA, COMPLESSO RESIDENZIALE, MARIANO COMENSE
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L’ÉQUIPE BRB COSTRUZIONI EDILI:
GEOMETRA SERGIO TRONCONI, PAOLO ROSSONI,
AVVOCATO ARTAN BIXI E PETRIT KOLA

Treviglio e Cologno al Serio. Al 2014
risale anche l’acquisto di Viscontea,
con due soci di minoranza, Claudio
Zaghen e Gianluigi Zanchi, società
leader nel commercio di materiali
per l’edilizia con due punti vendita
di proprietà: uno a Brignano Gera
d’Adda, di 12.000 metri quadrati di
cui 5.000 coperti, e l’altro, aperto
quest’anno, a Cassano d’Adda di
8.000 metri quadrati di cui 800
coperti.
“Qui proponiamo veramente tutto
per l’edilizia e la ristrutturazione
poiché - prosegue l’imprenditore non è solo una rivendita di articoli
da costruzione ma vengono
realizzati anche tetti in legno
e la lavorazione dell’acciaio da
costruzione in un contesto che
abbraccia a 360 gradi il settore
edile”. Una realtà imprenditoriale
solida che nel 2021 toccherà i 25
milioni di euro di fatturato, che
punta a proseguire la crescita in
maniera organica, senza l’appoggio
finanziario delle banche, grazie al
lavoro del personale altamente
qualificato.
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Un unico interlocutore “chiavi in mano”
Olfing garantisce tempi
e costi dei lavori di
costruzione e ristrutturazione

nella qualità prevista”. L’iter che Olfing adotta
consta di due fasi esecutive: la prima è per lo più
progettuale e tecnica, servendosi delle pratiche
necessarie; la seconda verte principalmente
sull’esecuzione dei lavori e sulla gestione
dei subappaltatori, ma in alcuni casi anche
quest’ultima viene integrata da una fase tecnica
per via delle varianti avanzate dal cliente, che si
verificano in corso d’opera.

P

er ottimizzare tutti i processi di costruzione
nei tempi e nei costi, non solo di un nuovo
edificio, ma anche della ristrutturazione di un
fabbricato preesistente, ci si può rivolgere a Olfing
Srl con sede a Berlingo, nel Bresciano, società di
contract che si pone quale unico interlocutore
tra il cliente e la realizzazione dei lavori per una
consegna “chiavi in mano”. La scelta di un general
contractor avviene perché non si ha tempo
per seguire i lavori o le competenze per farlo.
“Siamo un contract - spiega Massimo Palazzani,
responsabile progetti dell’azienda - che parte da
uno studio tecnico e non da un’impresa edile e
proprio per questo riusciamo a soddisfare tutte
le esigenze dei nostri clienti perché, una volta
avallata la scelta progettuale, noi eseguiamo,
secondo accordi, i lavori nei tempi, nei costi e

LA SEDE DI OLFING A BERLINGO (BRESCIA)

Un sogno
imprenditoriale
divenuto realtà
Nella filosofia di Progetto, accessori
per il bagno di design orientati
all’ecosostenibilità

COLLEZIONE SPECCHI 2021 - PROGETTO GROUP - SIENA

I

n poco meno di 10 anni dalla sua fondazione,
Progetto Srl si è dimostrata realtà di riferimento
nella progettazione e produzione di accessori
per la zona bagno, a dimostrazione che in Italia i
sogni imprenditoriali di valore si avverano ancora.
Nata dai know-how e dal coraggio di due cugini,
Giacomo Bortone e Francesca Niccolini, l’azienda
monteriggionese (provincia di Siena) vanta oggi
una rete di rappresentanza ramificata in tutto il
bel Paese, segnalando in chiusura di un annus
horribilis come il 2020, una crescita del 13%.
Prodotti trainanti del core business di Progetto
sono gli specchi retro-illuminati a Led, caratterizzati

da linee essenziali ed eleganti, funzionali e
sempre più attenti all’ecosostenibilità quanto a
materie prime e fasi di produzione. È recente la
nascita di una partnership con la multinazionale
Saint Gobain, che fornirà all’azienda il suo “Miralite
Pure”, specchio a zero emissioni sull’ambiente
frutto di un’ingegnerizzazione unica al mondo.
Operativa nella grande distribuzione e, con
linee di alta qualità, nel settore retail, Progetto
è conosciuta dalla sua nutrita clientela per la
celerità e la customizzazione del proprio catalogo,
caratteristiche premiate da un 2021 in ulteriore
crescita.
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“Per ogni tipologia
di prodotto abbiamo
sempre curato la parte
della personalizzazione
dell’infisso”

ANDREA FORMENTIN, TITOLARE DI FINNOVA

Il segreto di un grande
serramento? Estrema
personalizzazione
Finnova: da 17 anni l’innovazione del serramento in legno e legno/alluminio

N

ata nel 2004 dall’esperienza
pluriennale di un gruppo
di professionisti attivi
nell’ambito dei serramenti, Finnova
è cresciuta armoniosamente grazie
al passaparola di una clientela
fidelizzata nel tempo, che le
riconosce massima flessibilità e
capacità di personalizzazione.
Dalla sede produttiva in Via dei
Prai, l’azienda castellana (provincia
di Treviso) progetta e realizza
serramenti in legno e legno/
alluminio ideali per tutto ciò che
riguarda la chiusura esterna di
un edificio, e dunque finestre ma
anche portoncini e i sempre più
richiesti alzanti scorrevoli.
Sotto il profilo del design il catalogo
Finnova si distingue per linee
essenziali ma avvolgenti, frutto

di uno studio di progettazione
che, a un intramontabile stile
estetico, associa alte performance
tecnologiche e durevolezza.
Nel 2010, complice la soddisfazione
di una eterogenea clientela
distribuita però a “macchia di
leopardo”, il management ha
investito in marketing e su una
ragionata rete commerciale che l’ha
portata a ramificarsi nel centro-nord
Italia e, due anni più tardi, anche nel
centro-sud Italia, isole comprese.
Il segreto di questo successo?
“Per ogni tipologia di prodotto
abbiamo sempre curato la parte
della personalizzazione dell’infisso spiega il titolare Andrea Formentin
- con spiccata attenzione alla
gamma di finiture che riguardano
non solo la personalizzazione del
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colore ma anche la lavorazione del
legno. I nostri skill ci consentono di
evitare la soluzione standardizzata,
caratteristica cui si unisce anche
un servizio pre e post vendita
concretamente vicino al cliente.
Sappiamo bene che oggi, più che
scegliere il prodotto, di cui si dà
per scontata la qualità, l’acquirente
sceglie la duttilità nelle lavorazioni”.
Con un catalogo di serramenti che
garantisce, in aggiunta, prestazioni
termiche e acustiche perfettamente
in linea con le ferree normative
vigenti sul territorio, Finnova
tratteggia il ritratto di un presente
più che positivo, nonostante lo
strascico congiunturale causato
dal Covid-19, pronta ad accettare
tutte le sfide che il futuro le vorrà
porre.
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La riqualifica
del foro
finestra che
parla al futuro
De Faveri: “Da sempre abbiamo attenzione
all’ambiente: i nostri prodotti hanno i requisiti
necessari per accedere al Superbonus”

D

e Faveri, azienda
specializzata nella
produzione di monoblocchi
per infissi con sessant’anni di
storia, lavora da sempre per il
perseguimento di un mondo in
linea con i valori di sostenibilità,
economia circolare e rispetto per
l’ambiente. Principi che rientrano
nel Codice Etico di De Faveri e,
attorno a essi, ruotano tutta la
filosofia e lo spirito aziendale. I
monoblocchi sono progettati e
realizzati per migliorare l’efficienza
energetica, ridurre i consumi e i
costi in bolletta. I prodotti De Faveri
impattano positivamente su salute
e serenità delle persone, oltreché
su ambiente e portafoglio. Una
dimensione che vale sia nei progetti
ex novo sia nella ristrutturazione
di immobili esistenti. In merito, De
Faveri ha sviluppato una soluzione
per la riqualifica del foro finestra
che comprende monoblocco
coibentato “TiQuadra”, cassonetto
coibentato “Salvacaldo” e davanzale
isolante “Cover”. Sono prodotti facili
e veloci da istallare: si inseriscono
nell’esistente senza opere
murarie e mantengono il disegno
architettonico della facciata.
TiQuadra, monoblocco coibentato, è
realizzato in materiale isolante eps
Cam - Criteri ambientali minimi -

elimina i ponti termici e isola il foro
finestra. È applicabile dall’esterno
senza opere murarie. Cover è la
soluzione ideale, su misura, per
la ristrutturazione della soglia
davanzale. È realizzato in materiale
isolante eps Cam, è rivestito in
alluminio e verniciabile in tutte le
colorazioni ral, nelle finiture opaca
e goffrata. Risolve il problema della
dispersione energetica in prossimità
degli infissi, contribuendo a un
netto miglioramento del comfort
abitativo. Con Salvacaldo, il
cassonetto degli avvolgibili diventa

ANTONELLA E LUIGI DE FAVERI
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efficiente e bello: elimina i ponti
termici e gli spifferi, donando
alla casa un design raffinato ed
elegante. Facile da installare,
viene realizzato su misura e non
necessita di opere murarie.
Monoblocco, davanzale e
cassonetto rispondo ai requisiti
necessari per ottenere le
agevolazioni contenute nel Decreto
Rilancio 2020. E a proposito di
“rivoluzione verde” nei prossimi
mesi sarà realizzato l’impianto
fotovoltaico che sosterrà l’intera
produzione dell’azienda.

“Realizzare i sogni dei miei clienti,
in riservatezza e discrezione,
combinando stile di vita e bellezza,
è la chiave del mio successo”
AlikA MAffezzoli

www.bellaitaliarealty.com
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IL RISULTATO DELLA CREATIVITÀ OSSICOLOR

Ossicolor: lavorazioni dell’alluminio a regola d’arte per arredamento e design

Una creatività
al 100% italiana

“L

a passione per il
proprio mestiere
unita alla creatività
permettono di ottenere risultati
importanti”, spiega Manuel
Cecchele, titolare e consocio di
Ossicolor assieme a Roberto
Masciocchi. L’azienda di
Spormaggiore (provincia di Trento),
specializzata nella progettazione
e lavorazione dell’alluminio
per il mondo dell’arredamento
e del design, è giunta alla sua
seconda generazione grazie ai
figli dei due fondatori, Matteo
Cecchele e Luigi Masciocchi. Nata
nel 1971 come terzista “just in
time” per IRe (oggi Whirpool), nei
decenni successivi sono state
tante le sue trasformazioni e le
aperture per altri settori quali
pannelli solari, attrezzatura per
lo sport, refrigerazione, ufficio,
fino ad arrivare al mobile e

all’arredamento. Realtà “problem
solver” trainata da un inarrestabile
reparto Ricerca & Sviluppo,
l’azienda vanta flessibilità e rapidità
di reazione alle tante richieste della
propria eterogenea clientela, tanto
da non aver accusato particolari
cali nel 2020 del lockdown. Anzi,
il periodo è stato propizio per
investimenti sull’implementazione
tecnologica. Basti pensare alla
realizzazione di un impianto di
verniciatura a base acqua in grado
di applicare infiniti effetti colorati
su profili fino a 4,5 metri; il reparto
di prototipazione, invece, è stato
dotato di un’elettroerosione a
filo, ideale per la creazione di
campioni in alluminio fino a 50 cm
di lunghezza.
Alcuni numeri per tracciare il ritratto
del presente di Ossicolor: una
squadra di 60 dipendenti distribuiti
tra la sede che ospita lo showroom
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(2.500 metri quadri) e quella
produttiva che, dopo l’acquisizione
di un ulteriore capannone nel
2018, raggiunge attualmente gli
8.000 metri quadri; fatturato di
oltre 14 milioni di euro, possibile
anche grazie un incremento
dell’export del 25%; partecipazione
continuativa a più di 20 fiere
internazionali di settore.
Il futuro? “In ambito estero,
miriamo a espanderci oltre la
selezionatissima clientela che
abbraccia la nostra filosofia
operativa - conclude Cecchele Da un punto di vista produttivo,
lavoreremo per perfezionarci ancor
più nell’ambito delle finiture. Uno
degli insegnamenti principali di
mio padre è quello di continuare
a investire nell’azienda, al fine
di essere sempre pronti per
soddisfare le mutevoli esigenze di
designer e architetti”.
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Case modulari,
un progetto
all’avanguardia
LUCA ZENOBI, CEO DI FISIT COSTRUZIONI

U

n know-how importante,
di quelli che traducono la
tradizione in innovazione e
che pongono il focus sul processo di
crescita. Per Fisit Costruzioni gli oltre
100 anni di storia sono un vanto e,
allo stesso tempo, rappresentano
una sfida quotidiana per trovare
sempre soluzioni personalizzate
per il cliente non distogliendo mai
lo sguardo dai diktat aziendali:
proiezione verso il futuro e
sostenibilità ambientale.
Core business dell’azienda è
da sempre il comparto delle
costruzioni; negli ultimi anni, la
gestione di progetti complessi ha
fatto sì che l’azienda si avvalesse di
metodologie all’avanguardia come
il Building Information Modeling.
Dopo 15 anni di esperienza nelle

Fisit Costruzioni sintetizza una esperienza che
evolve sempre in innovazione
multinazionali delle costruzioni, Luca
Zenobi, attuale Ceo e pronipote del
fondatore, ha deciso di prendere in
mano le redini dell’azienda portando
una ventata di entusiasmo e nuovi
progetti. “Con il Superbonus 110% si
sta vivendo un momento di vivacità
nel settore edilizio - racconta Zenobi
- ma il nostro obiettivo a mediolungo termine è quello di realizzare
un prodotto di cui abbiamo da poco
depositato il brevetto: l’edificio
modulare. Lo riteniamo il modo
migliore per incontrare le esigenze
mutevoli della committenza e
per rispettare la nostra mission
aziendale di sostenibilità ambientale,
con l’utilizzo di materiali rinnovabili”.
“Le case modulari - spiega
infatti - permettono l’aggiunta o
l’eliminazione di moduli abitativi

UNA CASA MODULARE: COMFORT, BELLEZZA E TOTALE RISPETTO DELL’AMBIENTE
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in base alle reali necessità del
momento; sono adattabili nel
tempo, con massime prestazioni a
livello energetico ed estrema cura
dell’aspetto architettonico”.
L’azienda è riuscita a registrare un
notevole sviluppo economico e
occupazionale. “Abbiamo cantieri
in tutta Italia e vogliamo trovare
sempre risorse del territorio per la
nostra squadra. Crediamo che la
grandezza di un’azienda dipenda
dalle persone che la compongono:
per questo desideriamo instaurare
rapporti collaborativi e di fiducia
con ognuno dei nostri lavoratori. Di
sicuro - sorride Zenobi - la nostra
ospitalità marittima ha giocato,
nel tempo, un ruolo fondamentale
nella creazione di buone
collaborazioni”.

LI
VING

Creazioni
dal successo
internazionale e
nuove ambizioni
per il team di
Dygodesign
PAOLO DI GIOVANNI, GIULIA GELAIN E MATTEO GORI

Pezzi unici di lusso sostenibile

M

qualitativo: garantiti, certificati e totalmente biodegradabili.
Il pezzo forte, però, è la stampante tridimensionale.
Nel 2019, quando hanno provato a utilizzarla era, per
loro, un vero salto nel vuoto che, alla luce del successo
internazionale della collezione, è stato piuttosto un
trampolino di lancio. Anche se giovani hanno l’anima degli
imprenditori che si sono fatti da soli, di chi sa che fermarsi
al primo successo equivale alla fine dell’attività. E già
pensano alla prossima rivoluzione: quella di passare dal
design decorativo a quello funzionale. Presto vedremo
lampade, tavoli e tanto altro firmato Dygodesign e
realizzato sempre con la fidata stampante 3D.

etti insieme tre estrosi, amanti del bello e del
design, prendi una stampante 3D, creata ad hoc
per realizzare strutture con volume superiore al metro
cubo e il risultato sarà veramente inaspettato. Per
capirlo basta fare un viaggio virtuale tra le creazioni,
esclusivamente green e di lusso di Paolo Di Giovanni,
Giulia Gelain e Matteo Gori, fondatori della Dygodesign.
Tre ambiziosi imprenditori che hanno anticipato i tempi,
presentando complementi di arredo curati artigianalmente
e realizzati con la più innovativa delle tecniche. Tutti i
materiali impiegati nella produzione sono selezionati in
un panorama di composti biologici europei di alto livello

Il significato di costruire
la propria casa

Mondo carta da parati

Festeggia i 30 anni di attività lavorativa Tiziano Meregalli,
imprenditore del capoluogo lombardo. Del giovane ragazzo
che iniziò la gavetta a 14 anni sotto padrone, oggi resta
l’umiltà, la disponibilità e la capacità di essere una leva
decisiva anche nei momenti di difficoltà. Socio fondatore
della Gmc di Meregalli & Asero Srl, insieme con Angelo
Asero, negli anni ha saputo creare importanti sinergie
imprenditoriali grazie alle quali ha realizzato prestigiosi
progetti di costruzione di edilizia abitativa di ultima
generazione e ad alto risparmio energetico, e apprezzati
progetti di realizzazione di poli industriali e artigianali.
“L’ultimo polo realizzato a
Cesate, nell’hinterland milanese,
comprende, tra le altre realtà, la
nuova sede della Gmc. Costruire
la propria ‘casa’ ha un valore
simbolico oltre che mettere
subito in chiaro agli ospiti che
varcano l’ingresso come si lavora
e la qualità del risultato”.

La carta da parati d’autore firmata WallPepper/
Group propone soluzioni decorative su misura,
personalizzate nei colori e nelle forme, realizzate
solo su basi di stampa ecocompatibili, prive di Pvc
e certificate resistenti al fuoco. La qualità estetica e
tecnica è espressione
autentica del made in
Italy, capace di sposare
materiali con proprietà
funzionali, dal controllo
acustico alla resistenza
meccanica, con grafiche
di artisti professionisti o
custom-made, capaci di
trasformare ogni parete
in una narrazione unica e
senza tempo.
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Impianti sportivi
competitivi
Il servizio ineccepibile e le strutture di Europasport conquistano i clienti
in Italia e all’estero

“I

l cliente è al centro di
qualsiasi progetto”.
Così esordisce Sorin
Capatina, titolare di Europasport
in collaborazione con la moglie
Monica. Capatina vent’anni fa,
dopo una lunga esperienza nel
settore dell’edilizia sportiva, ha
inaugurato l’attività in Italia, a
Misinto, fondando Europasport.
“Ci occupiamo di consulenza e
costruzione d’impianti sportivi,
dai campi da tennis a quelli di
calcio, dalle strutture lamellari
per coprire le piscine a quelle in
acciaio o geodetiche e tante altre
realizzazioni”. E di strada questa
dinamica impresa ne ha fatta
davvero parecchia, anche grazie
al suo team giovane e affiatato,
di 12 persone, operativo in Italia
e all’estero. “Dal sopralluogo
al preventivo, dalla fornitura
alla posa in opera sino alla
manutenzione, Europasport è un
unico interlocutore per tutte le
fasi del processo. Questo modus
operandi è molto apprezzato dalla
clientela italiana e internazionale
che può contare su un partner
davvero affidabile” continua
Capatina. Oltre alle strutture
lamellari, in acciaio e ferro e
geodetiche, Europasport realizza
anche tunnel industriali, superfici in
terra battuta, rifacimento di campi
da tennis, superfici e giardini privati
in erba sintetica, campi da padel,
montaggi e smontaggi di palloni
pressostatici, teloni di copertura
per qualsiasi struttura.
“Siamo specializzati anche nella

manutenzione d’impianti elettrici e
di riscaldamento industriale, come
pure nell’assistenza sulle recinzioni
per campi sportivi e sui teloni di
copertura per le varie strutture”.
L’obiettivo di Europasport è
crescere ancora. Con il passaparola,
soprattutto nei Comuni e tra
gli enti pubblici e privati, i lavori
sono giunti copiosi, anche in
tempi di pandemia. “Abbiamo
già inaugurato un’altra sede in
Romania nel 2019 e in Svizzera
nel 2020 oltre a quella italiana,
ampliando la rosa dei giovani
talenti da inserire nella nostra
squadra e focalizzandoci sempre
sui feedback dei clienti, in modo
da migliorare costantemente sia
le nostre realizzazioni sia i nostri
servizi”, conclude Capatina.

STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE
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SORIN IONUT CAPATINA,
FONDATORE DI EUROPASPORT
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L’hobby dell’imprenditore
Origini calabresi, Andrea Giannini si trasferisce a Milano per seguire la compagna
e poi moglie e comincia a lavorare come sub-agente in una grossa compagnia di
assicurazioni. “Fin da ragazzo volevo qualcosa di mio - spiega Giannini - In tutte le
attività che ho svolto mi sono accorto che c’era una costante, la bravura nel capire
le persone. A Milano mi sono sposato e ho comprato casa, così dovendo fare dei
lavori di ristrutturazione ho incontrato il mio futuro socio in affari, Massimo Daga”. Un incontro casuale
che come molti altri nella vita di Andrea lo portano a costruire i propri progetti imprenditoriali: Luxury
Restauri, Barbieria 88, tanto per cominciare. Tutti basati sulle persone.

I quattro
pilastri del
successo

Edilizia in legno, amore
a prima vista
Dalla Slovenia a tutta l’Europa: quella di Kager
è una storia con grandi protagonisti. Tra questi,
sicuramente Elisa Boretti, direttrice commerciale
e co-fondatrice di Kager Italia (nata nel 2005), che
lavora nel gruppo dal 2002. Laurea in Scienze
Biologiche, poi ricercatrice presso il Policlinico
di Milano in diagnostica ematologica, negli anni
Novanta - precorritrice in Italia - si appassiona
all’architettura bio-ecologica. Riprende quindi gli
studi e si specializza
in bio-architettura e
architettura organica
in Svezia, Germania e
Svizzera. “Con l’edilizia
del legno è stato amore
a prima vista”, dice.
Raccoglie la sfida e
diventa uno dei soci
fondatori di Kager Italia.

Il modus operandi di Cgr
Costruzioni si basa su
quattro capisaldi. Qualità,
ovvero la selezione
dei migliori materiali
e delle più efficienti
attrezzature e costante
investimento in tecnologia e formazione. Efficienza,
quindi programmazione di ogni fase del progetto
ottimizzando tempo e denaro; gestione degli aspetti
burocratici relativi al cantiere, con rispetto dei tempi
e del budget prestabiliti. Sicurezza, perché Cgr fa
parte del progetto “Cantiere Sicuro” promosso da
Edilcassa e Inail di Bergamo. Sostenibilità, perché
Cgr opera nel rispetto dell’ambiente e del territorio,
badando alla scelta dei materiali, al consumo di
energia, allo sfruttamento delle risorse e all’impatto
sul paesaggio.

Tra i pionieri della modellazione
matematica delle strutture
“Siamo stati tra i primi in Italia a utilizzare i modelli matematici in edilizia - afferma Andrea
Madini Moretti, amministratore e direttore tecnico di EngiCo assieme a Paolo Riva - Appena
laureato ho lavorato in una società del gruppo Eni che progettava piattaforme petrolifere,
mentre Paolo è diventato tra i maggiori esperti europei di ingegneria sismica e professore
ordinario di Tecnica delle Costruzioni all’Università di Bergamo, che ha contribuito a fondare”.
L’expertise è stato esteso dal petrolifero al nucleare e poi negli anni Novanta alle grandi
infrastrutture, come il cantiere della MM3 di Milano. “All’epoca pochissimi utilizzavano la
modellazione matematica nelle opere civili - aggiunge - questo ci ha permesso di aprire una
nuova nicchia di mercato che ha reso possibile il nostro inizio”.
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La migliore soluzione
per la casa è
“chiavi in mano”

N

ata nel 1974 come azienda
di impianti elettrici
grazie all’esperienza di
Giuseppe Fontana, nel corso
dei decenni Fontana e Ruffin
Srl ha pensato di diversificare le
proprie competenze, aprendosi
alla domotica e arrivando ai
giorni nostri con soluzioni “chiavi
in mano” per chi necessiti di
ripristinare e ristrutturare casa.
La seconda generazione, guidata
dal figlio di Giuseppe, Vittorio, ha
proseguito con passione il lavoro
del padre per fare dell’azienda
vicentina un referente solido, serio,
flessibile, in grado di realizzare
pressoché ogni richiesta della
sua eterogenea clientela che
va dai privati agli enti pubblici.
Operativa in tutto il Triveneto,
Fontana e Ruffini è partner ideale
per chi voglia sfruttare l’ecobonus
110%, garantendo competenze
a 360 gradi che vanno dalla
fase di progettazione passando
naturalmente per l’esecuzione
degli impianti e fino a un
tempestivo servizio di assistenza.
Non solo impianti elettrici, dunque,
ma anche opere idrauliche
e di muratura arrivando fino
alle più avanzate evoluzioni
dell’illuminotecnica come la
cromoterapia. “La nostra filosofia
è soddisfare i desideri del cliente
proponendo la migliore soluzione
- spiega Vittorio, titolare - a

Fontana e Ruffin: ripristinare e ristrutturare
la propria abitazione non è mai stato così facile

INTERVENTO DI ILLUMINOTECNICA SU UN INTERNO PRIVATO CON PISCINA

distinguerci da altri competitor è
una squadra di 15 persone che, in
buona parte, è qui con noi da 40
anni. Vantiamo perciò know-how
radicati nel tempo ma in continuo
aggiornamento.
Particolarmente apprezzato è
il servizio di supporto tecnico,
non solo sull’esecuzione del
lavoro ma anche sulla gestione
della documentazione cartacea.
Riusciamo a fidelizzare il cliente

Particolarmente apprezzato è il servizio di supporto
tecnico, non solo sull’esecuzione del lavoro ma anche
sulla gestione della documentazione cartacea
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perché egli scopre presto come
lavoriamo e sa che, nel caso
emerga un problema, basta
una telefonata per innescare
un celere iter risolutivo”. Tale
filosofia operativa ha fatto sì che,
nonostante i rallentamenti derivati
dal Covid-19 e lo stop del lockdown
nel 2020, l’azienda sia cresciuta
del 35%, cifra destinata a crescere
nell’anno venturo.
“Oltre al consolidamento dei risultati
fin qui ottenuti e ad azioni di
crescita aggiuntiva del marketing
- conclude Fontana - nel futuro
prossimo creeremo una branca
aziendale esclusivamente dedicata
a pronto intervento e assistenza”.

PH: ENRICO CANO
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Una scuola serve
per porre i problemi,
non per trovare
le soluzioni

E

ra il 1996 quando
i primi studenti
varcavano la soglia
dell’Accademia di
architettura di Mendrisio.
Nata sotto l’egida di Mario
Botta, sin dai primi istanti si
contraddistinse per essere
una scuola dall’offerta
didattica trasversale e
multidisciplinare con
una forte connotazione
umanistica, volta alla
formazione di architetti tout
court, capaci di dialogare in
maniera critica con i differenti
ambiti professionali.
Architetto Mario Botta, cosa
pensa quando la mente torna
indietro a 25 anni fa?
“Un quarto di secolo: nessuno
avrebbe scommesso sulla
fortuna critica che ha avuto.
La giustifico nella capacità
di interpretare una tensione
etica, morale e tecnica della
società di questo momento.
L’Accademia di Architettura
di Mendrisio è così diventata
la scuola morale di un’intera
generazione. Sfogliando il
libro che ripercorre questi 25
anni, ‘Tracce di una storia’,
troviamo non soltanto
architetti, urbanisti e
paesaggisti, ma soprattutto

gli storici, i teorici, i filosofi che
sono venuti a questi incontri
collettivi interrogandosi su
cosa sia oggi l’organizzazione
dello spazio di vita degli
uomini, quali siano i problemi
emergenti dopo l’ubriacatura
del post-moderno, della
società dei consumi, della
globalizzazione. È una scuola
che ha avuto la fortuna di
crescere e di proporsi dopo
la fine del progresso infinito
che invece aveva connotato i
decenni precedenti”.
Qual è il segreto di un
successo universalmente
riconosciuto?
“La partecipazione collettiva.
Questa non è una scuola
soltanto tecnica o storica, ma
una scuola che ha avuto il
coraggio di fare un bilancio
anche delle contraddizioni,
una scuola fatta per porre i
problemi più che per trovare
le soluzioni, rinviate agli
organi operativi, al mercato,
all’industria, alle professioni.
L’Accademia è importante
soprattutto per far nascere
le idee, unendo discipline
apparentemente lontane
dall’architettura: filosofia, in
primis, ma anche biologia e
neuroscienze. Le conferenze
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Mario Botta celebra i 25 anni dell’Accademia di Architettura di Mendrisio

MARIO BOTTA, ARCHITETTO

magistrali ex cathedra sono
un mix di un sapere artigiano
e tecnico che in un primo
tempo sembrava sfuggire
all’architettura. Era fuori dalle
discipline regolari”.
L’Accademia è nata nel 1996.
Era il contesto temporale
giusto?
“Nessuno in passato ha
avuto il privilegio di poter
lavorare con la ricchezza di
più generazioni. L’inerzia
che veniva da una storia
millenaria ha lasciato il
passo a una rapidità delle
trasformazioni del Ventesimo
secolo che ci ha travolti.
Questo motiva il profilo che
abbiamo dato alla scuola, che
si basa su un assioma per sua

natura non dimostrabile: per
rispondere alla complessità
della cultura del moderno
l’architetto ha bisogno più di
formazione umanistica che
tecnica. Questo rovescia le
prospettive, le speranze e
anche le illusioni della prima
parte del Novecento dove
sembrava che il progresso
tecnico fosse infinito. Noi
abbiamo messo in luce i
limiti: ponendo l’accento
sulle domande e non
sulle soluzioni, abbiamo
evidenziato problemi
collettivi e universali. Bastava
un colpo di telefono e
venivano qui dall’Estremo
Oriente e dall’America Latina:
è curioso come il mondo
intero si rendesse conto dei
limiti del progresso tecnico.
L’Accademia di Mendrisio
era lo spazio ideale per un
confronto sulle contraddizioni
del nostro tempo”.

PH: ENRICO CANO
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MOSTRA, KOEN VANMECHELEN THE WORTH OF LIFE 1982-2019,
ALLESTITA AL TEATRO DELL’ARCHITETTURA DI MENDRISIO, A CURA
DI DIDI BOZZINI (4 OTTOBRE 2019 - 2 FEBBRAIO 2020)

Bauman, Dulbecco, Eladio
Dieste, Achille Castiglioni,
Clorindo Testa: non si contano
gli architetti, i pensatori e
i professionisti passati da
Mendrisio, una città che
prima era fuori da tutti i
circuiti di relazione e ora è al
centro dell’interesse.
“Questa è una fortuna che
non dipende né dal Paese
né dalla storia. Dopodiché la

La scuola si basa su un assioma per sua natura
non dimostrabile: per rispondere alla complessità
della cultura del moderno l’architetto ha bisogno
più di formazione umanistica che tecnica

storia della Svizzera italiana ci
ha aiutato molto: siamo figli
del Mediterraneo, dell’alveo
della cultura cristianooccidentale. Si aggiunge la
disponibilità di un Paese ricco
che ha potuto mettere risorse
importanti per far nascere
la prima università di lingua
italiana fuori dall’Italia. Tutta
una serie di circostanze si
sono unite alla ricerca di un
nuovo equilibrio tra la cultura
nordica e quella mediterranea
con un ponte tecnologico
del dopo Bauhaus. È stato
un incrocio geografico ma
soprattutto culturale che
ha permesso alla scuola
di crescere rapidamente
senza troppi conflitti e con
una partecipazione forte e
unanime. Ci siamo trovati a
rileggere la storia come un
parametro di progettazione,
non in termini nostalgici come
qualcosa di passato.
La storia è sempre qualcosa
di attuale”.
- Gabriele Ceresa -

GALLERIA DELL’ACCADEMIA DI
ARCHITETTURA. ESPOSIZIONE
DEI MODELLI DEL DIPLOMA
2012 “LISBONA E IL TEJO”
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La pittura
è gioia di vivere
L’arte ticinese attraverso l’espressionismo astratto di Verena Daldini

L’

che tutti dovremmo fare: vivere il momento”.
intenso e appassionato
La sua curiosità alla ricerca di stimoli sempre
sperimentalismo che ha
nuovi l’ha portata in anni di studio alla
contraddistinto il suo percorso fin dagli
tecnica mista su cartone, legno e tela e allo
esordi, quarant’anni fa, si è sempre concentrato
stesso tempo a sperimentare ogni volta
sullo sviluppo e sulla valorizzazione di alcuni
nuovi materiali e soluzioni grafiche. Nel suo
elementi chiave, sia di natura concettuale sia
immaginario figurativo non mancano, accanto
puramente grafici, che col tempo sono diventati
a forme astratte, soggetti di chiara ispirazione
tratti distintivi e irrinunciabili del suo stile e della
naturalistica. Come le farfalle, simbolo dell’arcana
sua poetica. Proprio come l’energia e la gioia,
bellezza universale, o le mucche - un chiaro
ciò che spinge Verena Daldini a essere se stessa
rimando alla sua infanzia - cui ha dedicato una
davanti a una tela e a mostrare il suo mondo
sezione speciale.
attraverso un espressionismo astratto che offre
Ma è difficile, forse impossibile, cogliere in senso
una visione tersa e luminosa del mondo nella
oggettivo e universale il significato di un suo
sua piena vivacità cromatica. Verena Daldini è
dipinto. Daldini concede infatti all’osservatore il
nata e cresciuta a Mettmenstetten, nel Canton
lusso di abbandonarsi alle proprie sensazioni e
Zurigo. Da anni la sua casa è il Ticino, dove si è
interpretazioni. “All’inizio non volevo nemmeno
fatta conoscere partecipando a diversi workshop
mettere i titoli alle mie opere perché avrei
con noti artisti, sia in Svizzera sia in Germania.
finito per condizionare chi le stava guardando”,
Fa parte dell’Associazione Pittori & Scultori
racconta l’artista. E tuttora la
Ticinesi. “Attraverso la pittura
firma la pone soltanto dietro la
esprimo la gioia di vivere”, dice.
tela. “Perché spesso un quadro si
Un entusiasmo che non è stato
può anche girare, scoprendo così
scalfito nemmeno da un anno e
di avere davanti a sé 3-4 opere
mezzo di pandemia, di chiusure,
in una sola. L’importante è che
di solitudine.
mantenga il suo equilibrio”.
Perché “quando dipingi sei
La sua idea, per mezzo della
sempre solo, anche se ti trovi
materia, prende così vita.
in mezzo ad altre persone. È
Il mistero che non la svela
come chiudersi in una capsula
fino in fondo la rende ancora
e immergersi. Sei lì, in un
più sfuggevole e, dunque,
mondo tutto da scoprire, e vivi
affascinante.
il momento. Ed è proprio quello
VERENA DALDINI
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L’ARCHITETTO MILO PICCOLI

Da cento anni
innovatori
per tradizione
In Svizzera IttenBrechbühl è uno dei più grandi studi di architettura

S

dell’istruzione e della ricerca, nei servizi e
nell’industria. Nel portfolio ospedali di grandi
dimensioni, università e aeroporti, fino al Centro
Svizzero di Calcolo Scientifico di Lugano.
IttenBrechbühl ha sempre messo alla prova la
propria capacità innovativa e si è confrontata
con le ultime tendenze e con le nuove
possibilità offerte dalla tecnologia. Per questo
è stata uno dei pionieri anche nell’impiego
del Bim (Building Information Modeling) e ha
ricevuto diversi premi per il suo utilizzo.

ette sedi (Basilea, Berna, Ginevra,
Losanna, Lugano, San Gallo e Zurigo) nelle
principali piazze della Confederazione
elvetica, oltre 325 collaboratori, un nome che
da un secolo declina l’architettura come forma
e funzione a misura d’uomo. IttenBrechbühl
celebra il prossimo anno un doppio anniversario:
i cento anni dalla fondazione, avvenuta nel
1922 a Berna grazie alla intuizione di Otto
Rudolf Salvisberg e di Otto Brechbühl, e i dieci
anni dall’apertura della succursale di Lugano,
diretta dall’architetto Milo Piccoli. Parlano le
opere realizzate: l’innovazione abbinata alla
tradizione rende oggi IttenBrechbühl uno dei
più grandi studi nel campo dell’architettura della
pianificazione generale. In collaborazione anche
con architetti di fama mondiale è specializzato
nel settore della sanità e della cura, nel campo

Architetto Piccoli, da cento anni IttenBrechbühl
spinge sull’innovazione. In cosa invece è
rimasto sempre uguale?
“Nella consapevolezza che tutto ciò che si
produce deve esistere e resistere, nella qualità
del costruito, nella funzione dell’architetto visto
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come coordinatore interdisciplinare in grado
di trovare le soluzioni migliori anche davanti a
sfide molto complesse.
L’architettura non è univoca, non ha una ricetta
preconfezionata adattabile a ogni esigenza.
Nel nostro rapporto con i committenti ci
consideriamo come dei risolutori di complessità,
coordinando con determinazione un pool
di progettisti con sicurezza ed efficacia per
arrivare a supportare anche i progetti più
grandi. Inoltre, IttenBrechbühl è sempre stato
capace di adattarsi ai tempi, in cento anni non è
rimasto lo stesso ufficio delle origini.
La stessa struttura societaria ne è un esempio”.

CENTRO SVIZZERO DI CALCOLO SCIENTIFICO (CSCS), LUGANO TI
Ci spieghi meglio.
“È il nostro più importante fattore di
successo: promuoviamo il pensiero e l’azione
imprenditoriale tramite il nostro modello di
partner e lo scambio attivo di conoscenze
attraverso la nostra organizzazione a matrice.
Una quota importante dei nostri collaboratori
è coinvolta in attività imprenditoriali in veste
di partner, associate partner e associate. Si
è arrivati a una condivisione con loro, che
hanno assunto un ruolo di proprietà. Non
è un obbligo, ma un’opportunità: quella
di assumersi responsabilità decisionali in
un’ottica motivazionale e di fidelizzazione. È
un elemento per noi importante che stiamo
cercando di valorizzare ancora di più, puntando

PH: GEORG AERNI

Sin dal suo concepimento l’edificio
deve essere pensato per come
dovrà essere smontato, con una
parte dei materiali riutilizzabili e la
restante riportata alla sua essenza

CENTRO DI FORMAZIONE FORESTALE INTERCANTONALE, LYSS BE
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SCOTT SPORTS SA NUOVA SEDE CENTRALE, GIVISIEZ FR

Ponete in cima ai vostri obiettivi l’ambizione di
rispondere alle esigenze dei vostri clienti. Ma
c’è una cifra stilistica di fondo, una firma sulle
vostre soluzioni create su misura?
“Da anni siamo ormai orientati sulla sostenibilità,
un aspetto che oggi non possiamo più
permetterci di non considerare. Ponendo
la funzionalità sempre al primo posto, è
necessario avere consapevolezza dei materiali
che utilizziamo. Considero la monocultura
del cemento armato qui in Canton Ticino
penalizzante in questo senso. Quando saremo
al punto di dover demolire per ricostruire, dove
lo metteremo tutto questo materiale?”

È questa la sfida dell’architettura del futuro?
“Tenere conto del ciclo di vita di un edificio è
sicuramente una delle sfide più interessanti. In
Svizzera, così come in Italia, oggi abbiamo un
immenso patrimonio immobiliare realizzato 6070 anni fa che non è quasi più utilizzabile. Allora
di isolamento termico non se ne parlava e i
problemi energetici non esistevano. Si costruiva
esclusivamente in mattone e cemento armato.
Un ciclo di vita di un immobile dura mediamente
25 anni, dopodiché bisogna intervenire con
pesanti interventi di manutenzione. Ma dopo
tre cicli di vita anche la funzionalità stessa
di certi edifici termina. Dunque, già in fase
di progettazione bisogna pensare a cosa
succederà 75 anni dopo, pianificando da subito
una decomposizione facile, economica e
sostenibile”.

Lei cosa predilige in questo momento?
“Bisogna fare una premessa: molto dipende
dalla committenza, dal tipo di progetto e dal
suo contesto, ma io da tempo ormai punto
sul legno. È un materiale che in fondo, per noi
svizzeri, appartiene anche alla nostra tradizione.
Così come la pietra, che può essere riutilizzata.
C’è un cambio di paradigma: il tema centrale
oggi non è più la demolizione di un edificio
che ha concluso il suo ciclo di vita, ma la sua
decomposizione. Sin dal suo concepimento
l’edificio deve essere pensato per come dovrà
essere smontato, con una parte dei materiali
riutilizzabili e la restante riportata alla sua
essenza. È una linea di pensiero che si sta
sviluppando in tutto il mondo”.

ORGANO DIRETTIVO DI ITTENBRECHBÜHL

su un’architettura sempre più sostenibile e
più vicina alle esigenze e ai cambiamenti della
società”.
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Un futuro ricco
di tradizione
Con oltre 200 avvocati in campo, Kellerhals Carrard è uno dei più grandi
e prestigiosi studi legali in Svizzera

S

toria, numeri, radicamento e
professionalità. Con oltre 200 avvocati,
oltre a giuristi, economisti e consulenti
fiscali per un totale di oltre 500 collaboratori,
Kellerhals Carrard è uno dei tre più grandi studi
legali in Svizzera. Le sue origini risalgono al
1885. Oggi è attivo su tutto il territorio elvetico
(Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Lugano, Sion,
Zurigo), con uffici di rappresentanza a Shanghai,
Tokyo e prossimamente anche a Monaco. Nella
sua visione d’insieme Kellerhals Carrard unisce
anni di esperienza con un’eccellente rete di
contatti nazionali e internazionali per offrire
assistenza come sportello unico per tutte le aree
della consulenza legale e notarile. Nello studio
di Lugano i principali clienti provengono dai
settori della moda, della finanza, dell’industria
e dello sport ai massimi livelli. “Una modalità di
approccio improntata sull’efficienza e basata
sulla consulenza personale, su uno spiccato
inserimento nel tessuto locale e un forte spirito
imprenditoriale”, spiega Giovanni Stucchi, senior
partner dello studio, avvocato e notaio ed
esperto fiscale. Oltre all’attività di M&A e alla
contrattualistica internazionale, tra i segmenti di
clientela emergono infatti le start-up, cui lo studio
offre un pacchetto completo che parte dalla
consulenza iniziale mirata all’atto di costituzione
fino ad abbracciare in modo trasversale tutti
gli aspetti societari (contrattualistica, fiscalità,
finanziamenti, ufficio legale esterno, contenziosi
commerciali e privati). “Ci muoviamo dagli
ambiti più classici della consulenza agli aspetti
più innovativi derivanti dalle nuove esigenze

RECEPTION KELLERHALS CARRARD LUGANO

dettate dalla globalizzazione e digitalizzazione”,
sottolinea Stucchi. Non a caso Kellerhals Carrard
gioca un ruolo da protagonista nel mondo
Fintech. Fu tra i primi, per esempio, anni fa a
intuire la rivoluzione Crypto cavalcando la crescita
vertiginosa dell’interesse sulla blockchain. Lo
studio si è inoltre dotato di un Innovation Lab
che si occupa di studiare i più moderni sviluppi
tecnologici e la loro implementazione o utilizzo
in ambito giuridico. E in ambito di start-up
Kellerhals opera in stretta collaborazione con le
maggiori università e politenici svizzeri. Lo studio
è inoltre particolarmente attivo nell’ambito della
consulenza e assistenza relativa a relocation di
persone fisiche alle quali offre servizi di family
office a 360 gradi: consulenza, pianificazione
fiscale e successoria, gestione, rappresentanza.
E, se la presenza in Asia è legata soprattutto
all’aspetto commerciale e contrattualistico,
l’interesse oltreconfine su Monaco risponde
invece alla sopra citata attività da Family office.

Tra i segmenti di clientela emergono le
start-up, cui lo studio offre un pacchetto
completo che parte dalla consulenza
mirata all’atto di costituzione e abbraccia
tutti gli aspetti societari
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Dare
valore alla
vita
Non solo gestire il portafoglio,
dunque. Il know-how di
Harris Moor Finance, multi-family
office a vocazione internazionale
con sede a Lugano

P

ianificazione patrimoniale integrata,
gestione degli investimenti, successione
familiare e governance, consulenza
strategica. Harris Moor Finance è un multifamily office indipendente con sede a Lugano
al servizio di clienti privati, famiglie facoltose e
imprese che operano a livello locale e globale.
Andrea Moor, Ceo e founder, ha mantenuto in
ambito finanziario un’impostazione mentale
acquisita in anni di esperienza da pilota di
aereo. Infatti, ai suoi 20 anni di esperienza nel
settore del private banking, e a una formazione
universitaria, si aggiunge la sua formazione
aeronautica. Prima di salire a bordo servono
una preparazione meticolosa di analisi e una
pianificazione a 360 gradi del volo, mentre dopo
il decollo l’arma della flessibilità è indispensabile
in caso di contrattempi, con una capacità
immediata di adattare o addirittura cambiare
il piano di volo mantenendo sempre la lucidità
e la calma. “Questo approccio l’ho adottato nel
business, dove il rischio spesso è sinonimo di
opportunità, ma dove il rischio deve essere

Tra le peculiarità di Harris Moor
Finance spicca l’utilizzo di un
software di wealth planning
cui si affidano i migliori family
office negli Stati Uniti d’America
per collegare dati statistici ed
emozionali

ANDREA MOOR
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e alle generazioni a venire”. Per esempio, in
un contesto locale che spesso si affida ancora
a strumenti come Excel, tra le peculiarità di
Harris Moor Finance spicca invece l’utilizzo di
un software di wealth planning cui si affidano i
migliori family office negli Stati Uniti d’America.
Questo serve per collegare dati statistici ed
emozionali, perché una gestione patrimoniale
efficace non è mai soltanto una questione di
numeri.
“Qui da noi non entri soltanto con il tuo
portafogli, ma con molti aspetti della tua vita”,
sottolineano i vertici di Harris Moor Finance,
rimarcando l’approccio olistico a una professione
di cui la business analysis è soltanto la punta
dell’iceberg. Per creare valore a 360 gradi, non
ci si può limitare a conoscere la cifra degli averi
del cliente o il fatturato dell’azienda. Serve
comprendere a fondo le aspirazioni, il contesto
famigliare, gli obiettivi di vita e di lavoro, ma
anche i valori di fondo su cui poggia l’intera
esistenza del cliente.
Per qualcuno l’obiettivo primario è raggiungere
la pensione e godersi la vita, liberi da doveri
e responsabilità. Per altri la serenità è la
consapevolezza di aver provveduto a se stessi
e alla propria famiglia.
C’è invece chi deve tramandare l’azienda
di famiglia per garantire la continuità verso
le generazioni future. L’obiettivo è unico preservare e accrescere il patrimonio di famiglia
- ma non c’è un’unica soluzione.
“Il nostro lavoro è individuare la strategia più
adeguata prendendo in considerazione tutti gli
aspetti della vita del nostro cliente, che lo aiuti
efficacemente a prepararsi alle sfide future”.
Sfide che potrebbero anche contemplare una
delocalizzazione della famiglia.

sempre misurabile e gestibile”, dice Moor.
Un vero pilota non perde mai la lucidità, perché
la preparazione a terra gli consente di sapere
sempre cosa fare, ma soprattutto reagire e non
lasciare nulla al caso.
Harris Moor Finance sviluppa soluzioni
personalizzate e integrate allo scopo di
proteggere, assicurare, far crescere e preservare
il patrimonio dei clienti che necessitano di
instaurare un rapporto di fiducia a lungo
termine. Grazie a partner altamente qualificati
e comprovati, Harris Moor Finance riesce a
dar vita a un piano strategico che come un
puzzle, incastra perfettamente ogni singolo
aspetto legato alla gestione patrimoniale,
alla successione e alla fiscalità in modo da
proiettare la situazione in essere nel tempo; su
cui si possono costruire scenari futuri. Il cliente
sarà sempre consapevole della sua situazione
patrimoniale, in ogni momento della sua vita, e
con qualsiasi cambiamento.
“Ci approcciamo alla piazza finanziaria ticinese
con un modello unico e innovativo”, spiega
Moor. “Conoscenza, esperienza, voglia di
innovare e una visione che guarda sempre
avanti con uno spazio temporale di medio-lungo
periodo ci hanno consentito di differenziarci dal
metodo classico di fare finanza”.
“Vogliamo essere global partendo dal local”,
aggiunge Frieda Moor, chief marketing officer.
“La nostra formazione a livello globale, in
particolare in contesti Usa, viene calata e
contestualizzata a livello locale, ricalibrando
in concetti semplici metodi e aspetti finanziari
complessi per rendere il cliente sempre
pienamente consapevole delle strategie
adottate per il raggiungimento degli obiettivi,
tesi a garantire un futuro solido alla sua famiglia
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Il fascino vintage della gioielleria
Quanto può valere un gioiello degli anni Cinquanta? Paradossalmente meno di quanto si possa
immaginare ma con l’aggiunta del fascino di poter indossare qualcosa di unico a cui il tempo
regala ulteriore pregio. “Il piacere di indossare un gioiello o un orologio vintage oggi è una
realtà che seguiamo con attenzione - precisa Silvano Argiolas, titolare della Gioielleria Preziosi
di Lugano - Quello dei gioielli vintage è una sorta di mondo a parte, un universo parallelo che
non conosce crisi e il cui fascino appare intramontabile. Un fascino, tra l’altro, a cui non sembrano
resistere nemmeno gli uomini per i quali i gioielli e naturalmente, gli orologi, sono sempre più un
prezioso arricchimento del proprio outfit o della propria collezione personale.

Più forti
e attrattivi
dopo la
pandemia

Molto di più di una
strategia di investimento
cucita su misura
“Il tempo che dedichiamo al cliente è notevole.
Ma non ci rinunceremmo mai”. Significherebbe
pregiudicare il risultato. A dirlo è Andrea Moor, Ceo
e founder di Harris Moor Finance, multi-family office
indipendente di Lugano specializzato in pianificazione
patrimoniale, gestione investimenti, successioni e
governance, consulenza strategica. “Conoscere a
fondo le volontà del cliente consente un perfetto
allineamento con la strategia
di investimento e l’approccio
generale adottato nel
wealth management, dove
si definiscono obiettivi
finanziari, successori e
filantropici di medio-lungo
termine”.

Il mondo è pronto
a ripartire dopo la
pandemia, “una crisi
da cui la Svizzera
esce più forte di prima”. E Lugano, oggi la terza
realtà economica del Paese con importanti player
nei settori della finanza, farmaceutica, moda,
biotecnologie e informatica, “è ancora più attrattiva”.
A dirlo è Giovanni Stucchi, avvocato ed esperto
fiscale, senior partner di Kellerhals Carrard, uno dei
più grandi studi legali in Svizzera. “Con una piazza
finanziaria stabile, l’efficienza pubblica mostrata nel
sostegno all’imprenditoria e un sistema sanitario
e finanziario che ha retto molto bene l’urto anche
di un’emergenza di tali proporzioni”, l’attività di
relocation sarà destinata ad aumentare.

L’architettura nel post Covid
“Il Covid ha messo in atto una profonda trasformazione nel campo delle esigenze abitative e
lavorative”. A dirlo è l’architetto Milo Piccoli, direttore della succursale IttenBrechbühl di Lugano.
“Siamo diventati più consapevoli delle dimensioni di cui necessitiamo per vivere. Credo che le
nuove generazioni sapranno o dovranno scegliere appartamenti più grandi. Lo smart working
rimarrà anche perché di fatto si era già avviato prima dell’emergenza sanitaria. Il Covid ci ha fatto
capire che le forme di lavoro del futuro saranno diverse. E chi farà la scelta di un appartamento
nuovo avrà verosimilmente bisogno di una camera in più da adibire a studio per sé, per il proprio
coniuge ma anche per i suoi figli”. Queste superfici, se pensate per una possibile condivisione con
i vicini di casa, potrebbero servire anche a servizi di supporto alle persone anziane.
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Il lusso di volare
da Lugano
PH: 2015 KATSUHIKO TOKUNAGA

Voli privati con Air-Dynamic, società
di Business & General Aviation

I

l Falcon 2000-S è la novità della Winter
2021 di Air-Dynamic, società di Business
& General Aviation con base operativa
all’aeroporto di Lugano, attiva da 15 anni per
voli privati in aereo o in elicottero in tutto
il mondo. Oltre al Pilatus PC12 da 6/8 posti,
aereo executive ad ala bassa, entra in flotta un
nuovo jet che può ospitare a bordo fino a 10
posti progettato per trasformare I’esperienza di
viaggio in un momento unico di comfort e relax.
Sono due prodotti complementari. Il primo,
adatto per distanze più brevi (entro le 2 ore),
consente di raggiungere gli aeroporti più piccoli.
È l’ideale, per esempio, per un viaggio a Saint
Tropez, all’isola d’Elba o a Venezia, dove grazie
alle caratteristiche del Pilatus PC12 si può
atterrare direttamente all’aeroporto Lido senza
transitare dallo scalo internazionale di Marco
Polo Tessera.
Il Falcon 2000-S, più grande e ideale per
raggiungere destinazioni più lontane, è invece

FALCON 2000-S

un classico business jet dedicato a chi è alla
ricerca del più alto grado di comfort a bordo.
Entrambi sono adatti per volare da e per
Lugano, aeroporto dalle specifiche talmente
particolari che per essere utilizzato servono
aerei adeguati, piloti formati e condizioni
ottimali. Per questo serve una preparazione
del volo, studiata nei minimi dettagli, che inizia
molto prima del decollo. Qui entra in gioco AirDynamic: per arrivare a destinazione nei tempi
e nei modi previsti mette in campo assistenza,
organizzazione, esperienza, competenza
e un’abilita che non teme concorrenza nel
problem solving.
Soltanto così si diventa partner affidabili per
imprenditori, uomini dell’alta finanza e famiglie
che utilizzano la pista di Lugano per spostarsi
con voli privati. Perché a partire dal piccolo
aeroporto del Canton Ticino (l’ideale per chi
vive nella Svizzera Italiana ma anche in tutta
la fascia di confine del Nord Italia) si hanno
notevoli vantaggi.
È strategicamente ben collegato e ha una
dimensione a misura d’uomo che consente
di ridurre ai minimi termini i tempi di imbarco.
Anche risparmiare tempo, oggi, è diventato un
lusso. Per tutto il resto ci pensa Air-Dynamic.

L’AMPIA CABINA DEL FALCON 2000-S
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MARCO ROCCABIANCA

Trasformare
la competenza
in investimenti
La mission di Mgk nel middle market and private advisory

G

vedere finanziato il 100% del proprio progetto”.
Valutare fonti alternative di credito con
l’obiettivo di creare valore, abbattere i costi e
attenuare i rischi non è l’unico ambito di azione
di Mgk. OItre al private placement in ambito
Pmi è specializzata anche in ristrutturazione del
debito, in valutazioni aziendali con due diligence
contabili, finanziarie e fiscali, operazioni di M&A.
Nel mondo del private advisory, non cambia
l’approccio.
“Bisogna dire sempre la verità al cliente”, dice
Roccabianca. È proprio da questo concetto
che dieci anni fa ha voluto creare una società
di consulenza libera e senza vincoli: “Con
Mgk abbiamo dato vita alla vera consulenza
finanziaria indipendente, slegata da ogni tipo
di accordo se non quello siglato con il cliente,
l’unica nostra fonte di reddito. Soltanto la più
completa autonomia di azione ci consente di
essere liberi di curare solo ed esclusivamente
l’interesse del cliente in un regime di totale
trasparenza. Si avverte grande bisogno di
chiarezza e in questo momento ancora di più”.

uidare i clienti privati verso gli
investimenti migliori, ristrutturare
le imprese in crisi, creare liquidità
all’interno delle Pmi senza l’intervento
delle banche: è la mission di Mgk Advisor e
Consulting Sa, società di consulenza finanziaria
operativa a livello internazionale in ambito
finanziario, patrimoniale, fiscale e di gestione.
Con sede a Lugano in Svizzera, Mgk è attiva
in Italia, Spagna, Germania e Francia offrendo
competenze a livello mondiale da trasformare in
opportunità da cogliere nel mercato dei capitali
e in investimenti redditizi.
In ambito corporate “creiamo finanza all’interno
dell’azienda”, dichiara l’amministratore delegato
Marco Roccabianca. In tante piccole e medie
imprese - la targetizzazione di Mgk - si punta
ancora troppo esclusivamente sulla produttività,
tralasciando occasioni in grado di “creare un
valore aggiunto e ridurre la dipendenza dal
credito bancario”. Spiega Roccabianca: “I minibond, per esempio, pochi li conoscono ma sono
molto interessanti. Spesso sono l’unico modo di
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In casa o in ufficio per
dare forma alla tua vita
Sara SA lancia sul mercato “Formae”, la nuova frontiera del design svizzero

L

a casa diventata ufficio, l’ufficio sempre
più votato a un approccio well-being,
la non territorialità del luogo di lavoro.
La pandemia non lascerà in eredità soltanto
l’ennesima profonda rivoluzione degli spazi
lavorativi iniziata con la digitalizzazione dei
processi che - a partire dal concetto stesso di
scrivania - hanno fatto sparire negli anni elementi
di ufficio che sembravano imprescindibili, ma
cambierà e sta già cambiando anche il nostro
abitare. Living e home office finiscono spesso per
confondersi, accavallarsi, integrarsi.
È in un contesto a suo modo irripetibile che arriva
sul mercato “Formae”, un prodotto innovativo
adatto a ogni contesto grazie alla sua completa
modularità. Nel sessantesimo anno di attività
Sara SA, azienda del Canton Ticino che dal 1961
progetta e produce mobili per ufficio in metallo,
punta non soltanto con Formae a varcare le
frontiere, ma a entrare nelle case delle persone
con un design svizzero all’avanguardia che non
vuole rinunciare alla sua storia. “Ci apriamo a
nuovo mercato con un prodotto profondamente
pensato”, spiega Mauro Solidoro, direttore di
Sara. “La principale caratteristica di Formae è la

modularità, che risponde alla richiesta sempre più
pressante di stra-personalizzazione degli spazi”.
La filosofia di base è dichiarata: “In casa o in
ufficio vogliamo dare forma alla tua vita”. Formae
è un sistema modulare costituito da tubi di
metallo a sezione quadrata da 16x16 millimetri,
quindi molto sottili e leggeri, collegabili tra loro
attraverso dei giunti angolari in lega di alluminio
di tre tipologie, in modo da creare in maniera
intelligente e semplicissima infinite configurazioni,
che vanno dalla grande libreria per l’ufficio open
space al comò per la camera dal letto. Il sistema
si ispira al design industriale, ma viene reso più
elegante e leggero grazie alla combinazione
con materiali come il vetro e il rovere, con cui
sono costruiti i suoi accessori: ripiani, pareti e
box contenitori. Il risultato è un prodotto leggero,
elegante, funzionale. “Formae non ha bisogno di
categorie, è l’utente a scegliere come configurarlo
e come usarlo a seconda delle sue necessità”,
sottolinea Solidoro. “Si adatta perfettamente a
ogni ambiente: ufficio, casa, bar, giardino, negozio.
Con un unico prodotto si può creare un sistema di
arredamento coerente in tutti i locali, con uno stile
personalizzato”.

ESEMPIO DI ARREDO
PER IL SALOTTO
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Progettare lo spazio in funzione
del suo utilizzo
IttenBrechbühl è uno dei più grandi studi di architettura e pianificazione generale
della Svizzera. “Lavoriamo per risolvere la complessità dei grandi progetti che
gestiamo, in qualità di unico interlocutore del committente, dalla prima bozza d’idea
alla consegna finale dell’opera realizzata”, spiega l’architetto Milo Piccoli, direttore
della succursale di Lugano. “La nostra specialità è progettare lo spazio in funzione
del suo utilizzo, prevedere gli scenari per garantire flessibilità nel futuro, ottimizzare
i processi e i costi di gestione nella logica di un’edilizia sostenibile, creare un’identità
spaziale per le persone che vi vivranno e lavoreranno all’interno”.

Creare
finanza
all’interno
dell’azienda

Come cambia l’ufficio
“Open space, ambienti sempre più ‘casalinghi’,
integrazione della tecnologia nei mobili,
l’inserimento di elementi naturali e verde: stiamo
assistendo a un cambiamento del mondo del
lavoro e quindi dell’offerta sull’arredamento”.
A dirlo è Mauro Solidoro, direttore di Sara SA,
azienda che dal 1961 produce interamente
in Svizzera mobili in metallo per l’ufficio e
progetta soluzioni di arredamento complete e
personalizzate per ogni ambiente lavorativo. “Negli
ultimi anni abbiamo
sviluppato nuovi
prodotti di design che
incarnassero questi
cambiamenti: i Locker,
il MoodBox, il Mini
Caddy e ora il nostro
fiore all’occhiello,
Formae”.

Make things possible. È
questo il motto scelto da
Mgk Advisor e Consulting
Sa. Consulenza di adivisor
per la clientela privata
e creazione di finanza
all’interno dell’azienda sono i due settori in cui la
società di Lugano ha raggiunto l’eccellenza. Spiega
l’amministratore delegato Marco Roccabianca.
“Attraverso la nostra struttura ci impegniamo a
effettuare una valutazione dettagliata di tutte le
operazioni finanziarie in un arco di tempo molto
breve. L’obiettivo è quello di esaminare in modo
maniacale la funzione di finanza dell’impresa
focalizzandosi sin da subito su efficienza e rischio.
Ci approcciamo al mondo degli affari con una
preziosa comprensione dello stato attuale e futuro
dell’economia, trasformando questa conoscenza in
investimenti redditizi”.

Alte performance
Una gestione patrimoniale con un costo variabile in base alla
performance ottenuta equivale a un messaggio chiaro: “Se il cliente va
bene, andiamo bene anche noi”. Uno stimolo a fare sempre il massimo
per il presidente di Goodwill Asset Management Sa Francesco Belloni
e per l’amministratore delegato Nicola Esposito. I rendimenti certificati
lo dimostrano: la linea conservativa ha ottenuto il +7,26% nel 2019, il
+21,05% nel 2020, il +11,84% nel 2021, mentre la linea speculativa lo
scorso anno ha ottenuto addirittura un risultato pari al +88,41%. Quasi il
raddoppio del capitale.
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L’anima
dell’architettura
in armonia tra
antico e nuovo
Lo Studio Cerutti lavora sul recupero delle pre-esistenze

CASA BIEL

M

uoversi tra recupero e trasformazione
in un costante conflitto alla ricerca
della forma perfetta. Antico e
nuovo come due anime che dialogano
affinché il contemporaneo diventi elemento
complementare del pre-esistente. Ma
soprattutto, saper individuare l’elemento
identitario che ciascun edificio possiede per
conservarlo e valorizzarlo. Perché un immobile
si può stravolgere, ma la sua anima va sempre
preservata. Sono questi i concetti chiave attorno
a cui si muove l’architettura di Paola Cerutti,
un’attività che dal 1987 porta avanti con i propri
fidati collaboratori integrando cultura e design
in un contesto in continua espansione grazie
alla sinergia di ingegneri, artisti, creativi. Nel suo
studio, nel centro di Ascona, lavora soprattutto
in ambito residenziale sul recupero delle preesistenze. Come il progetto “Residenza ai Cedri”,
dove il mantenimento degli elementi di pregio
e costruttivi formali - che costituivano il reale
valore dell’edificio esistente - è stato integrato
e valorizzato da materiali contemporanei: il
calcestruzzo a vista, l’alluminio e il corten. In
“Casa Canevascini”, esempio di trasformazione
completa, la pietra antica dialoga in perfetta
armonia con la pietra liquida, ovvero il cemento
armato, elemento identificativo della scuola
ticinese che Cerutti rivendica ed esalta con
fierezza. Architettura, limiti imposti dalle
volumetrie, nuove esigenze in materia di
risparmio energetico e vincoli strutturali: qui
sono quattro le variabili in gioco per ridefinire
gli spazi abitativi alla ricerca di un equilibrio
perfetto. In “Casa Biel” sono evidenti invece altri
tre elementi dell’impronta Cerutti: l’armonia tra
antico e nuovo, la meticolosa cura del dettaglio

e la ricerca di nuove aperture in modo tale da
creare uno scambio costante tra l’esterno e gli
spazi interni, come fossero parte di un insieme.
Un risultato reso possibile da una preliminare
analisi approfondita del territorio in cui ci si
trova a operare e del suo contesto. “Leggerlo,
guardarlo, farsi ispirare: questa è una grande
lezione di Luigi Snozzi”. La lettura del territorio è
il primo atto alla base del processo progettuale
anche quando si immagina una nuova
architettura. Nella “Residenza Diana”, un nuovo
edificio di recente realizzazione, la costruzione
preesistente, demolita per far spazio al nuovo, è
stata fonte di ispirazione e matrice della nuova
composizione architettonica.

RESIDENZA DIANA
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info@preziosi.ch
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Instagram: preziosi_lugano
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Una gioielleria
d’altri tempi
nel cuore di Lugano
Preziosi, il giusto valore a gioielli
e orologi nuovi e ricondizionati

U

na gioielleria d’altri tempi, unica nel suo
genere e originale, capace di attirare la
curiosità a partire dai preziosi esposti.
La Gioielleria Preziosi, da 16 anni ospitata nello
storico Palazzo Maraini di Lugano, è il classico
luogo che se lo conosci poi ti fermi ogni volta a
vedere cosa c’è di nuovo in vetrina.
La probabilità di trovare oggetti unici a un
prezzo irrinunciabile è infatti altissima. “La
nostra attività principale - spiega Silvano
Argiolas, titolare della Gioielleria Preziosi
di Lugano - è acquistare gioielli importanti,
valutarli, portarli in laboratorio, ricondizionarli
e poi metterli sul mercato a un prezzo
interessante”. Si possono trovare gioielli Art
Deco, antichi e Belle Époque ormai introvabili,
oggetti preziosi firmati Cartier, Bulgari, Van Cleef
& Arples e altri brand di importanti collezioni
passate.
Una vasta scelta di gioielli nuovi e d’epoca e una
raffinata collezione di orologi di secondo polso
certificati e garantiti. L’offerta è completata
da oggetti d’arte, quadri e sculture di artisti
internazionali che colorano le vetrine e rendono
la Preziosi ancora più atipica e singolare, una
sorta di museo del bello. Proprio questo piace
alla clientela affezionata.
Con stile e gusto la Preziosi si è ritagliata uno
spazio che il mercato da tempo richiedeva,

ovvero la possibilità di convertire preziosi
e gioielli in modo facile e veloce in denaro
contante. “Quando il cliente decide di vendere
vuole monetizzare subito”, sottolinea Silvano
Argiolas. La sua gioielleria garantisce serietà,
professionalità e tempi certi per effettuare
stime, perizie e valutazioni. Il passo successivo
è la valorizzazione del gioiello, trattato con cura
in laboratorio, e infine la parte commerciale
che assicura alla clientela l’originalità del pezzo
unico o l’affare del gioiello nuovo e delle pietre
preziose a prezzi che sono slegati dalle politiche
di brand.
Tra i servizi della Preziosi c’è anche l’opportunità
di esporre i propri gioielli in vetrina con la
formula del conto vendita, le riparazioni e
creazioni di gioielli su misura, le perizie e
consulenze.

L’offerta è completata da oggetti d’arte,
quadri e sculture di artisti internazionali
che rendono la Preziosi ancora più unica
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Il giardino sul tetto:
la quinta facciata

Riscoprire
il piacere
di volare

Lo spazio verde conquista il tetto, la quinta
facciata realizzata per la “Residenza Diana”. Una
tendenza che non strizza l’occhio soltanto al
design, ma una soluzione con vantaggi inaspettati
sempre più richiesta e utilizzata per riportare
la natura in luoghi non predisposti. “Mi piace
innanzitutto l’idea di poter restituire a Madre Terra
ciò che le abbiamo sottratto”, dice l’architetto
Paola Cerutti. Significa inoltre utilizzare uno
spazio della casa che spesso non viene nemmeno
preso in considerazione con una soluzione
che garantisce un
ottimo isolamento
acustico e termico.
“Con pochissima
manutenzione”, assicura
l’architetto di Ascona.
L’innovazione, in questo
settore, ha fatto passi
da gigante.

È decollato lo scorso
26 giugno il primo
volo da 18 posti con
destinazione Olbia, in
partenza dall’aeroporto
di Lugano-Agno. È la
novità di Summercharter.
ch, piattaforma lanciata
da Air-Dynamic. Un
esperimento destinato a
proseguire nei prossimi anni con nuove destinazioni.
Raffaella Meledandri spiega il successo dell’iniziativa:
“Partire dal centro di Lugano e varcare la porta della
propria casa di vacanza in Sardegna in meno di due
ore e mezzo non ha prezzo. Si arriva in aeroporto
20 minuti prima, si parcheggia davanti e una volta a
destinazione ci si trova il bagaglio sottobordo. Code e
assembramenti? Inesistenti. Così si riscopre il piacere di
volare”.

A Zurigo l’arte non va mai in vacanza
Grande attesa per l’inaugurazione della nuova ala
del Kunsthaus dall’archistar Chipperfield

C

on circa 50 musei, 100 gallerie d’arte e
1.300 opere d’arte negli spazi pubblici,
Zurigo è certamente uno dei centri culturali più
importanti d’Europa. Dopo un’estate densa di
appuntamenti, numerosi sono gli eventi pronti
ad accogliere turisti e appassionati anche in
autunno. Uno su tutti: l’apertura della nuova ala
del Kunstahus.
Nel programma di questi mesi si è fatta notare
la riapertura del Padiglione Le Corbusier, con una
nuova esposizione sui colori, mentre il Museum
für Gestaltung, dove si trova la più grande
collezione di Design in Svizzera, da luglio ha
organizzato una nuova esposizione sul fotografo
e film maker zurighese Alberto Venzago. Alla
fine dello scorso mese di giugno, presso la
Maag Halle è stata inaugurata la mostra su
Steve McCurry, uno dei più grandi fotografi
contemporanei (famoso il suo scatto della

“ragazza afghana”). Fino
alla fine dell’anno, invece,
sarà aperta l’esposizione
dedicata allo sprayer
zurighese Harald Nägeli
al Musée Visionnaire e in
giro per la città. Mentre
gli amanti della “settima
arte” sono pronti per il
rinomato Zurich Film Festival, dal 23 settembre
all’8 ottobre, il 9 ottobre sarà inaugurata
ufficialmente la nuova ala del Museo Kunsthaus
progettata dall’archistar David Chipperfield. Per
l’occasione sono previsti eventi culturali preapertura che dovrebbero aver luogo nel giardino
dell’arte, posizionato a fianco alla nuova ala del
Kunsthaus visitabile su prenotazione - priva di
opere d’arte - anche prima dell’inaugurazione.
- C. M. -
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Libertà, trasparenza,
fiducia
Goodwill Asset Management Sa è il consulente finanziario su misura.
E il patrimonio è al sicuro

I

Questo garantisce totale libertà d’azione,
scegliendo i titoli migliori senza alcun tipo di
condizionamento.
Il secondo pilastro su cui poggia l’attività
di Goodwill Asset Management Sa è la
trasparenza. “Per aprire un conto in una banca
svizzera, quella che corrisponde esattamente
ai propri desideri e con i costi più bassi, è
fondamentale farsi consigliare da specialisti
che operano sulla piazza elvetica da anni. Noi
facciamo esattamente questo: scegliamo la
migliore banca svizzera, consentendo al cliente
di accedere sempre liberamente e legalmente ai
propri risparmi. Siamo un family office in grado
rappresentare le sue esigenze”.
Il terzo pilastro di Goodwill Asset Management
Sa si poggia sulla fiducia. Un concetto che
si basa sul contatto diretto con i gestori, sul
controllo totale dei propri averi tramite online
banking, sulla personalizzazione del servizio
e su un vero e proprio patto con il cliente:
“Veniamo pagati in base al risultato finale.
La quota è maggiore quanto è più alta la
performance”.

l miglior consulente finanziario? Fuori dal
sistema, indipendente e retribuito in base
alla performance ottenuta. Goodwill Asset
Management Sa fa propri questi tre principi
attraverso una gestione patrimoniale legata
unicamente al risultato e alla soddisfazione del
cliente. Goodwill Asset Management Sa opera
a Chiasso, in Canton Ticino. In regime di totale
trasparenza fiscale è diventata un punto di
riferimento per tanti italiani che decidono di
aprire un conto nelle migliori banche svizzere
e poi farlo gestire da professionisti. Con alcuni
principi di base diventati un marchio di qualità.
“Non investiamo in fondi comuni e prodotti
finanziari, ma soltanto in azioni e obbligazioni”,
spiegano i due soci fondatori di Goodwill Asset
Management Sa, il presidente Francesco Belloni
e l’amministratore delegato Nicola Esposito.

Il terzo pilastro si poggia sulla fiducia:
concetto basato sulla personalizzazione
del servizio e su un vero e proprio patto
con il cliente
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Tutelare l’eccellenza del made in Italy e l’unicità dell’artigianalità
del panettone artigianale tradizionale: questa la mission
l’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano.
L’intervista al presidente, maestro Claudio Gatti
158

La cultura italiana
del lievito madre

C

on l’obiettivo
di avviare un
confronto per
promuovere il
rispetto del panettone
artigianale tradizionale,
prodotto utilizzando soltanto
materia prima di qualità,
senza l’utilizzo di additivi
chimici e conservanti volti a
modificare la naturalità degli
ingredienti base, l’Accademia
dei Maestri del Lievito Madre
e del Panettone Italiano,
nata il 19 settembre del 2020,
organizza “Panettone World
Championship”: un importante
momento di confronto e
dialogo finalizzato a eleggere
il migliore panettone
artigianale tradizionale, la cui
finale si svolge domenica 24
ottobre 2021 a Host Milano,
la fiera mondiale dedicata al
settore della ristorazione e
dell’accoglienza. Ne abbiamo
parlato con il maestro
Claudio Gatti, presidente
dell’Accademia dei Maestri
del Lievito Madre e del
Panettone Italiano, nonché
titolare di una pasticceria a
Tabiano Terme.
Perché avete avvertito
l’esigenza di far nascere
l’Accademia?
“Perché abbiamo capito
che i consumatori volevano

CLAUDIO GATTI

mangiare un panettone
artigianale di alta qualità
senza additivi e conservanti
e con il lievito madre
vivo, ossia conservato e
rinfrescato quotidianamente
aggiungendo acqua e farina.
L’Accademia, comunque,
è lo step successivo
al nostro costituirci in
associazione avvenuto già
nel 2014. Abbiamo lo scopo
di promuovere e tutelare
l’utilizzo del lievito madre da
parte di pasticceri, pizzaioli e
panificatori che lo utilizzino
e lo lavorino da almeno dieci
anni”.
Qual è l’attività che vi siete
prefissati?
“Divulgare la qualità e il

made in Italy, trasmettere
la nostra cultura del lievito
madre anche oltre confine
e soprattutto ai giovani
che stanno intraprendendo
questa bellissima professione.
Tengo a sottolineare che
il panettone è diventato il
simbolo del dolce italiano
più importante. Aprendo
al confronto con altri Paesi
abbiamo voluto creare
legittima centralità per
l’Italia al fine di tutelare
questo brand e l’unicità
dell’artigianalità del
panettone tradizionale così
come lo facciamo noi”.
Ritiene che sia stato
compreso il valore del vostro
prodotto nonostante la
differenza di prezzo con le
produzioni industriali?
“Assolutamente sì. Per noi
ogni panettone è un’opera
d’arte a sé stante e va
seguito singolarmente a
differenza di produzioni in
serie che avvengono nelle
catene industriali”.
Oltre al panettone quali
prodotti si possono creare
con il lievito madre?
“Si può fare di tutto: tutti i
lievitati dolci e salati: pizza,
pane, focaccia e croissant”.
- Pierantonio Lutrelli -

Tante bontà con radici
profonde
Mazzali Pasticceria dal 1957
custodisce i segreti della tradizione
mantovana
abbiamo lavorato molto nell’esaudire richieste
a distanza”. Mazzali Pasticceria produce tutto il
comparto dei lievitati, realizzati con solo lievito
madre gestito quotidianamente per mantenerlo
vivo e attivo: dai panettoni alle colombe, ai
croissant, alle brioche, alla pasticceria mignon
moderna e classica, alle monoporzioni di
semifreddo. Non solo dolci però tra le produzioni,
ma salati esclusivi come spiega la maestra Grazia
Mazzali.
“Tra le nostre specialità - racconta - abbiamo
salati da aperitivi e da colazione. Si tratta di due
lievitati: la Pepita del Po, panettone al tartufo che
nasce nelle golene del Po, e il Cortigiano fatto
con pomodorino, cipolla borettana e Parmigiano
Reggiano con 40 mesi di stagionatura. Si tratta
di due offerte in contrapposizione al panettone
dolce poiché, anziché concludere il pasto, lo
iniziano facendo o da aperitivo o da antipasto. Con
la Pepita - conclude la maestra Grazia Mazzali - si
possono abbinare crostacei, salmone e formaggi
semi-stagionati e magari un vino bianco frizzante,
mente con il Cortigiano si possono gustare salumi
insieme a un buon bicchiere di Lambrusco”. Non
resta che assaggiare tanta bontà.

GRAZIA MAZZALI

P

ensate alla Sbrisolona, un dolce da forno
sbriciolato con mandorle e nocciole. Poi
alla Torta Elvezia, fatta con tre dischi di
pasta di mandorla con crema al burro, vaniglia,
cioccolato e zabaglione. E ancora alla Torta
delle Rose, con il lievito madre e non più come
in origine con quello di birra. Infine, all’Anello
di Monaco, un dolce natalizio mantovano, in
pratica un panettone alto con buco centrale
che internamente ha un ripieno con nocciole e
mandorle tostate, la cui cupola è glassata con
zucchero fondente bianco. Tutte queste specialità
della tradizione pasticcera mantovana sono
realizzate da Mazzali Pasticceria, con sede a
Governolo, la cui titolare la maestra pasticcera
Grazia Mazzali, socia dell’Accademia del lievito
madre e del panettone italiano, ha raccolto nel
1996 l’eredità dei genitori Alfio e Cesira (che ancora
presenzia in negozio) che nel 1957 fondarono
l’attività. “Il nostro obiettivo - spiega Grazia
Mazzali - è resistere e continuare a garantire le
produzioni, le tradizioni e l’occupazione. Siamo
impegnati come tutti nella ripresa della normalità.
Presto avvieremo anche l’e-commerce, consci del
fatto che durante la fase calda della pandemia
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Una pasticceria
extra sensoriale

“N

È il segreto della maestra
Anna Sartori, che spiega le varie
classificazioni delle sue creazioni

el mio ambito sto cercando
di portare avanti un concetto
di pasticceria che vada oltre
i sensi”. A parlare è Anna Sartori, maestra
del lievito madre e del panettone nonché
socia dell’Accademia assieme ad altri colleghi,
contitolare della omonima pasticceria con la
sorella Roberta.
Il laboratorio si trova ad Erba, in provincia
di Como, dove è attiva dal 1958, anno in cui
loro padre lo fondò. Anna si avvale inoltre
del prezioso apporto di suo marito Giuseppe
Colombo, che lavora gomito a gomito con lei.
Sartori Pasticceria lavora su tre linee di prodotti:
quella tradizionale, quella emozionale e quella
di avanguardia. “Quella tradizionale – spiega
- rappresenta la nostra storia e le nostre
radici profonde che raccolgono il legame
ancestrale con la terra. Quella emozionale
invece rappresenta il passaggio vissuto con il
boom economico, l’aspetto visivo, l’apertura.
I sensi che si aprono al mondo esterno. Vista,
gusto e design forniscono una degustazione
sensoriale. Quella di avanguardia - prosegue
- punta ad andare oltre i sensi, ossia verso la
fisica quantistica, ossia il mondo verso il nostro
interno. Giungere ad avere una relazione con
il cibo, che è unica per ciascuno di noi, significa
imparare a conoscerci per capire ciò che ci

piace al di là dell’aspetto sensoriale, che ci offre
benefici sia fisicamente sia mentalmente”.
Ma quali sono i prodotti che corrispondono a
ciascuna classificazione? “Per il tradizionale risponde - ci sono i lievitati e quindi panettone,
colomba, pandoro e veneziana. Per l’emozionale
il grande lievitato chiamato ‘Nerino’ fatto con un
impasto al cacao con una ganache di cioccolato
extra fondente con delle note di anice stellato.
Altre varianti vedono la farcitura con ganache
al pistacchio. Tra i prodotti di avanguardia
invece produciamo ‘l’Alto Adige’, un impasto
molto soffice con pere sciroppate non candite,
una pasta di mandorla aromatizzata all’abete,
proprio perché la mandorla - conclude la
maestra pasticcera - crea un movimento extra
sensoriale”.
Sartori Pasticceria gode di una clientela che
spazia da Como a Milano ed è prossima
a inaugurare l’e-commerce. Anna Sartori
trasmette passione ed entusiasmo unici,
ingredienti che inevitabilmente rappresentano
un additivo fondamentale per il successo di
lungo corso delle sue creazioni dolciarie.
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Storia di un “dolce”
sogno realizzato
Dal 1978 la Pasticceria Picchio delizia
con creazioni di alta qualità

D

Lievito Madre e del Panettone Italiano. Oggi
la Pasticceria Picchio conta su 48 dipendenti e
dal 1990 su una sede di 1.800 metri quadrati;
vi lavorano anche Roberto e Barbara, figli
della titolare e fondatrice. “Realizziamo numeri
importanti - conclude il maestro - ma abbiamo
una produzione prettamente artigianale e
non vendiamo nulla che non sia prodotto
da noi come croissant, panettoni, colombe,
panettone estivo il ‘Pan di sole’ e cioccolatini,
le Cupole e quelli d’autore dedicati a Giacomo
Leopardi”. La Pasticceria Picchio produce anche
gelato artigianale. Sul versante salato si può
degustare la pizza e la ristorazione gourmet a
pranzo. Richieste importanti giungono da tutta
Italia grazie anche a uno shop online che ha
ulteriormente fortificato il mercato.

al 1978 la Pasticceria Picchio, con sede a
Loreto in provincia di Ancona, addolcisce
la sua clientela con creazioni di grande
qualità. Il forte spirito innovativo e il desiderio
di sorprendere sempre, con buon gusto e
professionalità, hanno decretato il successo
della sua ricca produzione. “La pasticceria racconta il maestro pasticcere Claudio Marcozzi,
responsabile del laboratorio di produzione
- nasce da un’idea di mia sorella Elisabetta,
titolare dell’esercizio, che aveva un sogno da
realizzare. Quando a 19 anni mi misi a lavorare
con lei, iniziammo a frequentare corsi e ad
alimentare la nostra sete di sapere puntando a
un livello qualitativo sempre più alto”. I fratelli
Marcozzi sono soci dell’Accademia dei Maestri
Pasticceri Italiani e dell’Accademia Maestri del

Arte e maestria
Roberto Cantolacqua è tra i migliori in Italia
per le lavorazioni al “cornetto”

È

“Partiamo dal panettone
marchigiano che - spiega trae spunto dal pane nociato
che si faceva una volta. Poi
abbiamo il Panbrillo, di cui
ROBERTO CANTOLACQUA
la ‘Roberto Cantolacqua
CON DANIELA TAFFETANI
Pasticcere’ ha registrato anche il
marchio. È un lievitato che somiglia
molto al panettone ma è bagnato da cinque
liquori diversi: cioccolato e rum, cioccolato e caffè
moka Varnelli, uvetta e anice Varnelli, limoncello e
Anisetta Rosati”.
“Per dare continuità alla produzione, di rilievo è il
nostro panettone estivo il cui packaging con rete
e conchiglie richiama il mare, farcito con albicocca
anice e limone. Il panettone - conclude - è un
vero must per Roberto Cantolacqua tanto che nel
periodo natalizio arriva a realizzarne fino a dodici
tipi diversi” ottenendo costanti riconoscimenti.

capace di distinguersi su scala nazionale per
l’elevato apporto qualitativo e professionale
e per le grandi capacità artistiche applicate
alla tradizione italiana. Parliamo del maestro
pasticcere Roberto Cantolacqua, membro dell’Ampi
(Accademia Maestri Pasticceri Italiani) e tra i primi
soci dell’Accademia Maestri del Lievito Madre e
del Panettone Italiano, noto per la “lavorazione
al cornetto”, strumento di decorazione che rende
uniche, per esempio, le torte nuziali ma anche
le uova di Pasqua, che il nostro ama dipingere e
decorare a mano.
Il laboratorio si trova a Tolentino, in provincia di
Macerata: qui opera dal 2009 ma, nel 2018, ne
ha fondato un altro, Civitanova Marche, insieme
con la socia Daniela Taffetani. Pur non essendo
napoletano, Cantolacqua è molto apprezzato per
la realizzazione del babà.
Tante le specialità. A illustrarle è la socia Daniela.
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PAOLO E ANDREA SACCHETTI

I segreti di
un maestro dolciario
La storia del fiorentino Paolo Sacchetti che nel 1989 ha fondato la Pasticceria
Nuovo Mondo a Prato giungendo ai vertici delle Accademie di settore

E

vicepresidente dell’Ampi (Accademia Maestri
Pasticceri Italiani), nonché a essere tra i fondatori
dell’Accademia Maestri del Lievito Madre e
del Panettone italiano, che organizza il World
Championship: un importante momento di
confronto e dialogo finalizzato a eleggere il
migliore panettone artigianale tradizionale
andando alla scoperta dei migliori lievitati in
Italia e all’estero. La finale si svolgerà domenica
24 ottobre prossimo a Host Milano, la fiera
mondiale dedicata al settore della ristorazione
e dell’accoglienza. “La pasticceria - spiega il
maestro pasticcere - è piacere allo stato puro. Io
ce la metto tutta per appagare le esigenze dei
clienti”. Le specialità che lo hanno reso famoso
sono le pesche di Prato e il giulebbe un panfrutto
con fichi secchi e noci. Tra i suoi must spicca poi
anche la pasticceria mignon che portò in quel di
Prato insieme al cremino, una pasta brioche, non
lievitata, da colazione con all’interno una crema
pasticcera. Qual è il segreto? Chiediamo. “Le
ricette - conclude - sono tutte codificate e vanno
per peso di ciascun ingrediente. L’unica variabile
non di poco conto su cui fare molta attenzione
sono le materie prime che sono tutte vive e
quindi subiscono il cambiamento della natura e
l’umidità, basti pensare a uova, latte e panna”.

ra un adolescente quando si avvicinò
al mondo della pasticceria “perché ero
goloso”, ammette candidamente. Correva
l’anno 1974. Da allora Paolo Sacchetti, fiorentino
doc, ne ha fatta di strada: dal 1989 ha aperto
nel centro storico di Prato “dove mancava
un’attività come quella che avevo in mente io”,
la Pasticceria Nuovo Mondo in cui lavora insieme
alla moglie Edy e al figlio Andrea, destinato
a raccogliere e portare avanti il testimone
dell’azienda.
La voglia di sperimentare e sorprendere ha
portato Paolo Sacchetti a crescere e diventare
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Collaborare
per crescere
Una case history di Tecnoinox, partner prezioso per l’evoluzione dell’arte bianca

U

le teglie”. Con la consulenza di Tecnoinox, il
Panificio Follador si è orientato sull’acquisto di
un forno Tap per la gastronomia e di un Tap
Pastry, variante del forno Tap per pasticceria,
beneficiando del credito d’imposta previsto
dal Piano Industria 4.0 per gli investimenti in
macchinari innovativi. Oltre all’interfaccia grafica
touch, infatti, i forni Tap sono dispositivi IoT che
possono essere facilmente collegati tramite wifi alla rete internet aziendale. Con la funzione
Tap Cloud, una volta creato l’account, è possibile
agire sul ricettario e monitorare la diagnostica
dei forni anche da remoto.
“Con Antonio Follador c’è stata sintonia
immediata”, commenta Mario Giacomini,
amministratore unico di Tecnoinox. “Una volta
che ci ha esposto gli obiettivi da raggiungere,
è stato agevole individuare nei forni Tap la
soluzione che viene incontro alle esigenze di
massima affidabilità e semplicità d’uso e, allo
stesso tempo, assicura all’attività del panificio
un guadagno concreto in termini di efficienza e
flessibilità”.
Il forno Tap, con boiler integrato, ha trovato il
suo impiego elettivo in tutte le cotture a vapore,
sottovuoto e a bassa temperatura con sonda.
Tap Pastry, invece, è usato nella produzione di
pasticceria e per la finitura delle basi per pizza.

n tradizionale forno di famiglia che
è cresciuto, tramutandosi in un
moderno laboratorio di 1.200 metri
quadri, comprensivo di rivendita al dettaglio
e bar/caffetteria. Qui, uno staff di quasi 30
collaboratori si occupa di trasformare materie
prime selezionate in pane, pizze e specialità
da forno, dolci e salate, che vanno a rifornire
i due punti vendita aziendali, altri esercizi in
Pordenone e provincia e la ristorazione, cui
sono dedicate le linee di produzione di basi
surgelate e in atmosfera modificata. Si tratta del
Panificio Follador a Prata di Pordenone che, per
far evolvere e aggiornare la sua “arte bianca”,
ha scelto i forni professionali Tap di Tecnoinox,
dal 1984 specializzata in cucine modulari e
forni professionali rivolta agli operatori della
ristorazione e del catering.
“Siamo entrati in contatto con Tecnoinox,
conosciuta in occasione di fiere di settore,
perché avevamo deciso di sostituire un forno
non performante che stava dando problemi
di uniformità di cottura”, spiega Antonio
Follador, titolare dell’omonimo panificio. “Avere
un’apparecchiatura poco efficiente in azienda
è un problema, perché non dà la tranquillità
necessaria per delegare il lavoro agli assistenti,
né questi ultimi si fidano a gestire da soli
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100% riciclabile:
la svolta green
Pack eco-sostenibili by Fontaneto per ridurre l’impatto ambientale

“D

un impianto fotovoltaico installato nel 2008.
Ora è il momento di diventare ancora più green.
“Convertiremo tutte le nostre linee del sacchetto
e del take away con il materiale riciclabile”,
annuncia Fabio Fontaneto.

all’autunno i nostri pack saranno
eco-sostenibili”. Fabio Fontaneto,
amministratore delegato di
Fontaneto Srl, annuncia la svolta green della
sua azienda, da oltre trent’anni specializzata in
produzione di paste fresche, gnocchi, ravioli di
alta qualità.
Il raviolificio di Fontaneto d’Agogna - 25 mila
metri di area totale di cui 7.000 di superficie
al coperto in cui lavorano oltre 100 persone crede nella cultura del riciclo e attraverso un
investimento che interesserà l’intera filiera
produttiva punta a ridurre in modo sensibile
l’impatto ambientale delle confezioni. Fontaneto,
da sempre 100% made in Italy e con una forte
propensione a esportare l’eccellenza della
cucina piemontese anche al di fuori dei confini
nazionali, sarà 100% amica dell’ambiente. Nel
pieno rispetto della sostenibilità ambientale
tutti i pack saranno prodotti in un materiale
che, non alterando la qualità del prodotto, sarà
completamente riciclabile. Fontaneto è una delle
prime aziende della provincia di Novara ad avere

L’azienda sta già lavorando anche al passo
successivo, ovvero a realizzare la prima linea di
prodotti avvolta in materiale compostabile. “La
conversione al compostabile è un progetto più
lungo al quale però crediamo molto. Con questa
svolta green Fontaneto non sta seguendo
soltanto un trend, ma è come se fosse un passo
naturale all’insegna di una continua evoluzione
di un prodotto artigianale che mantiene
tradizione, eccellenza, genuinità”.
Sorta da un’intuizione di Piero Fontaneto, che
nel lontano 1988 rileva un piccolissimo pastificio
ad Agrate Brianza, trasferendolo tale e quale a
Cavaglio d’Agogna in un capannone in affitto
di 1.000 metri quadri. Forte di un’esperienza
commerciale di vendita di pasta fresca
industriale, la coniuga all’artigianalità dell’attività
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Proprio come i pastai
di una volta, c’è
l’orgoglio di arrivare
sulla tavola delle
persone facendo
percepire la passione
per il proprio lavoro

FABIO FONTANETO, A.D. DI FONTANETO SRL

loco, carni e uova sono italiane e provengono da
una filiera corta. Con prodotti freschissimi ogni
mattina cinque chef preparano i ripieni. Questi
non sono dettagli, è la sostanza. E quando
mangi Fontaneto, la differenza si sente.

rilevata e la sviluppa: questa intuizione porta
a una crescita esponenziale dando così la
possibilità di esportare la pasta fresca non
pastorizzata per la prima volta oltre confine.
Nel 1992 l’acquisizione di un terreno di 10.000
metri quadri dove, nel 1994, viene inaugurato
il nuovo stabilimento di 3.000m metri quadri.
Nel 2000 il primo ampliamento e nel 2006 il
secondo. A oggi i metri quadri sono 7.000 su
un’area di 25.000. Ed è ormai imminente la terza
espansione.
“È un prodotto artigianale, vivo. C’è ancora
molta manualità, qui la professione del pastaio
continua a fare la differenza”. Con il fondatore,
Piero Fontaneto, classe 1934, ancora in attività,
Fabio Fontaneto con i figli Alessio ed Eleonora
da poco arrivati a rappresentare la terza
generazione in azienda, la realtà Fontaneto
discosta dall’asettica organizzazione aziendale.
Proprio come i pastai di una volta, c’è l’orgoglio
di arrivare sulla tavola delle persone facendo
percepire la passione per il proprio lavoro. La
scelta delle materie prime rispecchia in pieno
questa filosofia. Le verdure sono fresche di 4a
gamma arrivano tre volte alla settimana. Il Grana
Padano arriva in forma e viene grattugiato in

Nel pieno rispetto della tradizione e delle
specialità gastronomiche piemontesi, Agnolotti
e Ravioli del Plin rappresentano quasi il 50%
del fatturato di Fontaneto. Ma la produzione
è vastissima. “Abbiamo superato le mille
referenze”. Oltre ai prodotti tradizionali come
Agnolotto Piemontese e Ravioli del Plin, ripieno
persico e mandorle, prosciutto crudo tartufato,
robiola di capra e rucola, alla Parmigiana,
caprino e miele, non si contano le varietà di
una produzione che, avvalendosi anche della
collaborazione di chef stellati, punta sempre alla
ricerca della novità. Anche perché le esportazioni
(in particolare in Francia, Spagna, Svizzera,
Belgio, Olanda, Germania e Paesi scandinavi)
raggiungono il 30% delle quote di mercato.
“All’estero c’è voglia di prodotti particolari e noi,
con passione per il mestiere che continuiamo a
fare, cerchiamo di accontentare tutti i mercati”. E
tutti i palati.
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Quando la tradizione
sposa i social nel segno
del gusto
Latticini a chilometri zero
e nutritional influencer, la sfida
del Caseificio Tomasoni

“L

a ricetta vincente di Caseificio
Tomasoni è stata quella di riuscire
a portare avanti gli insegnamenti di
nonno Primo, che ha fondato l’azienda nel 1955,
senza smettere mai di guardare al presente”.
Una lezione che, come spiega la nipote del
fondatore, Eva Tomasoni, responsabile del
marketing, ha permesso di mettere insieme
“Tradizione, territorio, passione, famiglia con
attività molto moderne, come le campagne
social per contrastare le ‘fake news’ e i falsi
miti sul mondo dei latticini.” Tutto, però, parte
dalla grande attenzione alla qualità: “Intesa
non solo come gusto e sapore - prosegue ma come frutto di scelte produttive sostenibili
e responsabili per il nostro territorio e per la
nostra filiera, di cui ancora oggi fanno parte 28
piccoli allevatori”.
La scelta, infatti, è quella di usare solo latte
veneto, proveniente da stalle situate nel raggio
di 30-40 chilometri dallo stabilimento. “Un

aspetto che identifica molto i nostri prodotti,
sia in termini di freschezza che di gusto prosegue - e che si unisce ai nostri metodi di
produzione, trasmessi in famiglia, che oggi,
come negli anni Sessanta, sono caratterizzati
dalla forte componente umana: dalla rottura
della cagliata all’inserimento negli stampi, fino
al confezionamento. Come con gli stracchini,
che ancora oggi vengono incartati a mano
con grande cura”. Una cura del prodotto che si
unisce al rapporto con i consumatori. “Troppo
spesso il mondo dei latticini viene demonizzato
a causa di mode alimentari - continua
Tomasoni - per cui una delle nostre attività è
stata quella di aumentare la consapevolezza
sul ruolo che formaggi e latticini svolgono
nella nostra dieta quotidiana. Abbiamo
iniziato con quattro mamme influencer, che
ci hanno aiutato a condividere consigli di
buona alimentazione, e proseguiremo con
il progetto #BontàeBenessereconTomasoni
dove collaboreremo con nutritional influencer
per fornire un supporto affidabile e scientifico
su come integrare al meglio i latticini
nell’alimentazione”.
E poi le nuove sfide con l’obiettivo di garantire
standard qualitativi sempre più elevati. “Per
noi sono i dettagli che fanno la differenza, per
questo motivo abbiamo scelto di preservare
i piccoli segreti di produzione che hanno da
sempre caratterizzato la nostra proposta
casearia. Il nostro obiettivo - conclude - è offrire
ai consumatori sempre il massimo della bontà e
della qualità”.

LA FAMIGLIA TOMASONI
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Pavin Caffè è degustato
in 30 Paesi del mondo, nel
rispetto delle peculiarità locali:
un’internazionalizzazione
“umana e aromatica”

Un caffè mondiale dai
diversi gusti e usanze

S

la cura del nostro prodotto attraverso uno studio
dettagliato di tutte le fasi del processo assieme
ai distributori. Nulla lasciato al caso. Qualità per
noi significa scomporre la complessità delle
operazioni che svolgiamo quotidianamente e
massimizzare quelle più critiche, affinché il cliente
finale possa trarre il massimo piacere sensoriale
sorseggiando il suo caffè”.
Apertura, dunque, e capacità di ascolto reciproco.
“Perché alla base di tutto ci sono sempre le
persone, da quelle che degustano il caffè a
quelle che lo lavorano. Nella cartina geografica
della nostra famiglia non ci sono Paesi più o
meno importanti - conclude l’amministratore entriamo ovunque senza pregiudizi o stereotipi
di alcun genere. Per noi l’equilibrio economicofinanziario aziendale è sicuramente un obiettivo
imprescindibile, ma crediamo, in definitiva, che
nel lungo periodo esso discenda dall’aspetto
umano che sta dietro ogni tazzina di caffè”.

ono una trentina i Paesi in cui è presente
l’aroma di Pavin Caffè, da Taiwan al Cile,
passando per l’Isola di Guam, solo per
citarne alcuni. Pavin Caffè nasce a Tombolo nel
1950, comune dell’Alta Padovana, storicamente
paese crocevia del commercio del bestiame a
livello europeo. E originaria di Tombolo è anche la
famiglia proprietaria del marchio.
“Noi contribuiamo a diffondere la grande
tradizione dell’espresso all’estero - spiega
Emiliano Beghetto, amministratore di Pavin
Caffè - nei diversi Paesi dove esportiamo il
nostro prodotto studiamo le singole esigenze
e peculiarità proprio per rendere migliore e più
appetibile il nostro caffè per chi lo beve. Il nostro
obiettivo è far degustare l’espresso all’estero
come se si fosse in Italia anche se siamo a
migliaia di chilometri di distanza”.
“Non approcciamo mai il mercato in modo
supponente, abbiamo sempre rispetto e
massima apertura nelle aree in cui operiamo,
tenendo ben presenti valori culturali e specificità.
Ecco perché non consideriamo i nostri distributori
esteri dei clienti ma dei veri e propri partner”.
Il caffè marchiato Pavin, nel mondo, lo possiamo
trovare con diversi gradi di tostatura, per
l’espresso, il filtro a freddo (cold brew), o magari
realizzato con acqua bollente (l’americano).
Non è un caso che lo stesso Emiliano Beghetto
sia laureato in Economia all’Università di Verona
con una tesi proprio sulla dimensione etica nei
processi di internazionalizzazione delle imprese.
“Uno degli aspetti che ci ha consentito di
raggiungere una buona diffusione geografica è
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Il Salento in un
calice di vino
San Marzano si conferma ambasciatore del Primitivo
di Manduria nel mondo

N

dall’azienda - così siamo diventati
ambasciatori del Primitivo con
etichette icona come Sessantanni
Primitivo di Manduria Dop”,
pluripremiato in Italia e all’estero.
La vendemmia si svolge da agosto
a ottobre sia meccanicamente sia
manualmente per i prodotti della
gamma top, come F Negroamaro
Salento Igp. Oltre 10 milioni sono le
bottiglie esportate in più di 70 mercati
europei e oltreoceano. Sempre attenta a
intercettare le nuove tendenze, casa San
Marzano risponde alle più diverse istanze
del mercato con etichette vincenti, come per
esempio il Tramari Rosé di Primitivo, che sta
riscuotendo consenso per la versatilità di
abbinamento e di occasioni di consumo, o l’Edda
Bianco Salento Igp o, ancora, il più classico e
sempre apprezzato Primitivo di Manduria Dop.
E, nel futuro, c’è Samia, un giardino in riva al
mare di 120 ettari dominati da una masseria del
XVI secolo: un laboratorio di biodiversità con
centinaia di specie vegetali resistenti alla siccità,
per la creazione di un ecosistema autonomo
e autosufficiente per ridurre, e con il tempo
azzerare, gli sprechi idrici e le emissioni. La
struttura sarà teatro di manifestazioni legate
al vino, al territorio e a tutto ciò che, secondo la
filosofia aziendale, è bellezza.

el cuore del Salento, terra baciata dal
sole e ricca di vitigni a bacca rossa,
troneggiano i vigneti di San Marzano,
eccellenza vinicola apprezzata a livello
mondiale. Distese di vigne dislocate nella zona
di produzione della Dop Primitivo di Manduria
che si perdono a vista d’occhio fino al mare,
alternandosi a olivi e creando micro-zone con
terroir diversi, nel segno di una biodiversità unica
al mondo. La grande avventura della società
cooperativa comincia nel 1962 quando 19 vignaioli
di San Marzano di San Giuseppe (Taranto) si
uniscono per realizzare un sogno destinato a
scalare le vette del successo. Vent’anni dopo,
Francesco Cavallo - figlio di uno dei fondatori prende il timone della cooperativa e, facendosi
promotore di una rivoluzione culturale, la
trasforma in realtà imprenditoriale dall’identità
chiara e univoca, basata sulla partecipazione,
l’appartenenza e la professionalità. Di anno
in anno San Marzano - che oggi conta 1.200
viticoltori, 1.500 ettari di vigneto e un centinaio
di dipendenti - è protagonista di una crescita
collettiva e sociale che ha condizionato non
solo ogni aspetto della cantina, ma l’intera
filiera vinicola. Alla storia aziendale si lega
l’emancipazione del vino pugliese: dalla cisterna
alla bottiglia, dall’economia della commodity
a quella del brand. “La nostra passione ha
contagiato i wine lover di tanti Paesi - dicono
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LE FIGLIE ALESSIA E CAROLINA CON CINZIA TRAVAGLINI E MASSIMO COLLAUTO

Nebbiolo per passione:
qualità e prestigio
da cinque generazioni
Travaglini Gattinara, un’icona nel mondo che non passa mai di moda

U

n vino capace di unire cinque
generazioni e abbracciare i cinque
continenti. “Travaglini Gattinara” è
un lungo viaggio nel tempo e nello spazio
che rende omaggio al più nobile dei vitigni: il
Nebbiolo.
È un marchio conosciuto in tutto il mondo
attraverso sette diverse espressioni che
spaziano dal Docg al Metodo classico, l’ultimo
nato nel 2010. Se gli Stati Uniti sono un
mercato ormai storico (la prima esportazione
risale addirittura al 1965), sono invece una
conquista degli ultimi anni la Giordania, Dubai
e il Ghana. Dal Canada al Giappone, l’impronta
inconfondibile del Nebbiolo della famiglia
Travaglini raggiunge 46 Paesi nel mondo.
Travaglini è la storia di una famiglia, di tradizioni
e di un amore per il territorio oggi portata
avanti da Cinzia e Massimo con le figlie Alessia
e Carolina. Un ottimo riscontro e una richiesta
in linea con le aspettative premiano la loro
passione per il lavoro e l’impegno per arrivare
sempre una qualità superiore. Difficilissimo
infatti sperare di trovare altrove un Nebbiolo
in purezza con minimo 46 mesi sui lieviti e
dosaggio zero.
“È un vino molto verticale, non per tutti i palati

sicuramente, ma apprezzato da chi ha voglia
di scoprire chicche importanti”, spiega Cinzia
Travaglini. Il Gattinara nelle sue tre diverse
espressioni, Gattinara Classico, Gattinara
TreVigne e Gattinara Riserva, è un vino che
accompagna qualsiasi momento: abbinato ai
piatti (“è un vino da abbinamento cibO”), in un
wine bar per un aperitivo accompagnato da
un tagliere, per un dopo-cena con gli amici a
chiacchierare amorevolmente nel soggiorno
di casa. C’è sempre un buon motivo per
aprire una bottiglia di “Gattinara Travaglini” e
apprezzare un vino che si fa riconoscere per
la sua eleganza, freschezza, con un profumo
coinvolgente e una invidiabile longevità nel
tempo.
Una qualità elevata - garantita da un
disciplinare molto ristretto - che attraverso i
processi produttivi parte dalla materia prima,
103 ettari di vigneti inseriti in un microclima
unico alle pendici del Monte Rosa e con una
terra generosa che nasconde un segreto: le
rocce laviche del Supervulcano della Valsesia
(attivo 290 milioni di anni fa) ricche di minerali
che si riscontrano nel vino. Tutto questo fa del
Gattinara dei Travaglini un’icona che non passa
mai di moda.
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I paladini
dell’agricoltura
biologica
BioAgrotech: quando l’innovazione
vanta un cuore tutto biologico

ALESSIO PRIVITERA

S

aggiunta, un prezioso servizio di consulenza per
assicurare il massimo risultato. Punta di diamante
del catalogo è la Zeolite Cubana Bio, potenziatore
delle difese naturali a base di polvere di roccia
vulcanica, ideale per l’utilizzo. “La vision BioAgrotech
è fortificare la pianta in maniera naturale rispetto ad
attacchi patogeni - spiega il titolare Alessio Privitera
- I nostri formulati contengono un consorzio di
microorganismi (funghi e batteri) agronomicamente
perfetti per restituire equilibrio e benessere alla
pianta, che rappresenta per noi non tanto l’oggetto
cui si rivolge il core business, ma un essere vivente
da comprendere e salvaguardare”.

ta iniziando a diffondersi anche in Italia
un approccio nel concepire l’agricoltura
diametralmente opposto a quello tradizionale:
è l’agricoltura biologica. È questa un’occasione
importante per conciliare la tutela del proprio
raccolto al rispetto verso la terra e, quindi,
l’ambiente. Tra le realtà più significative nell’ambito
della produzione e commercializzazione di
fertilizzanti e concimi naturali dedicati alle
coltivazioni è BioAgrotech, società emersa con
successo in un settore fortemente concorrenziale,
grazie alla continua ricerca e sviluppo di soluzioni
innovative e a know-how che consentono, in

Con la cucina filosofica la libertà è servita
Giunge alla ventunesima edizione il “festivalfilosofia”,
progetto del filosofo e gourmet Tullio Gregory

N

PH: ELISABETTA BARACCHI

I menu di quest’anno sono
on c’è “festivalfilosofia”
ricavati e creati legando il tema
senza la tradizionale
“libertà” ai piatti della tradizione
cucina filosofica. Così è
gastronomica modenese,
anche quest’anno dal 17 al 19
perfettamente in linea con il
settembre a Modena, Carpi e
progetto di cucina filosofica
Sassuolo. Il progetto (www.
voluto da Tullio Gregory. Fin
festivalfilosofia.it) è nato 21
dalla prima edizione, il noto
anni fa da un’idea del filosofo
gourmet e indimenticabile
e gourmet Tullio Gregory
membro del Comitato
e propone un percorso
MODENA, PIAZZA GRANDE
scientifico del festivalfilosofia
gastronomico in otto menu che
aveva messo a punto questa occasione di
declinano il tema della manifestazione e che, per
convivialità partendo dalla consapevolezza che
tre giorni, sono serviti nei ristoranti e nelle enoteche
la cucina è un “fatto culturale” e la tavola un
delle tre città aderenti all’iniziativa. Tradizione, ironia
“luogo d’incontro”. Bene, da allora, tutti i piatti di
e buona cucina ispirano anche la “razionsufficiente”,
questi menu sono realizzati con prodotti tipici del
ossia il cestino del festival per pranzare e cenare
territorio, per valorizzare la tradizione gastronomica
a soli 6 euro. All’ospitalità della buona tavola nelle
modenese, e vengono proposti da ristoranti ed
tre città si affianca anche quelle delle strutture
enoteche delle tre città del festival.
alberghiere e dei servizi di trasporto.
- C. M. -
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PUNTI DI VISTA
È questione di orizzonti:
gli obiettivi mutano con l’evolversi dei tempi.
Nelle prossime pagine, una selezione di professionalità e idee
che innovano in risposta a nuovi bisogni.

Parkpiù

Evco

TeamWare

Museo Gypsotheca
Antonio Canova

Gruppo Roscioli

Villa Barbarich
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Per le auto
si crea spazio anche
dove non c’è
I progettisti di Parkpiù Srl, lavorando in tutto il mondo, hanno imparato a
utilizzare tutti i centimetri a disposizione: i sistemi meccanizzati spostano i veicoli
e la gestione può essere da remoto

L

CARLO GALLI, AMMINISTRATORE UNICO DI
PARKPIÙ SRL

Parkpiù gestisce tutto da
remoto: può visionare e
muovere gli impianti dall’Italia
ovunque nel mondo

a tecnologia e la ricerca
hanno fatto la differenza,
in questi anni, anche
nel settore dei parcheggi
automatici, e hanno permesso a
Parkpiù di diventare leader del
mercato a livello globale. Grazie
agli investimenti in ricerca e
innovazione, l’azienda è diventata
“quella da chiamare” per avere dei
prodotti di altissima qualità che
aiutino a movimentare, sistemare
e “nascondere” il più possibile le
automobili.
Parkpiù si occupa di complessi
residenziali, centri commerciali,
hotel dalla Turchia alla Cina, dal
Kuwait agli Emirati Arabi. Tutti

cercano la conoscenza e la
competenza di questa azienda
nata a Como che è riuscita a dare
un nuovo nome alla concezione di
spazio e, di conseguenza, influenza
anche la mobilità. Ora vorrebbero
farlo pure nella metropoli a loro più
vicina: Milano.
“In questi ultimi anni - spiega
Carlo Galli, amministratore unico
di Parkpiù Srl - abbiamo avuto
una crescita esponenziale perché
abbiamo puntato sempre a
migliorarci investendo gli utili
invece di distribuirli. Sono serviti per
l’innovazione tecnologica, la ricerca
e i brevetti. Così siamo diventati
leader mondiali in questo settore”.

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO AUTOMATIZZATO DI 410 POSTI
AUTO IN KUWAY CITY
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L’assistenza è
sempre garantita
Accanto alla tecnologia e alla
ricerca, l’altro punto di forza
di Parkpiù Srl è il servizio
di assistenza post vendita:
è assicurato da un team di
sede che gestisce una rete
di personale dislocata sul
territorio e collegata in tempo
reale mediante strumenti
informatici, in modo da garantire
l’immediata disponibilità di pezzi
di ricambio e di risorse umane. Il
loro customer service è in grado
di garantire il pronto intervento
e la manutenzione sui parcheggi
meccanizzati che realizzano per
qualsiasi settore: industriale e
civile. “Garantiamo il servizio
chiavi in mano, che consiste nel
seguire professionalmente il
cliente in ogni fase: dalla scelta,
ideazione e progettazione
del sistema di parcheggio alla
consegna e manutenzione”.
ELEVATORE AUTO PROGETTATO E REALIZZATO DA PARKPIÙ PER IL RINOMATO MUSEO
ALFA ROMEO DI ARESE, MILANO

Tutto è nato nel 1997 grazie alla
collaborazione tra Galli, Simone
Zappa e Maurizio Savio; hanno
iniziato a realizzare autosili
meccanizzati in cui sistemare
più automobili che si poteva in
modo innovativo, comodo per
l’utente e “stiloso” per il cliente.
Hanno cominciato con i privati,
con pochi posti. I classici box. Ora
costruiscono sistemi in grado di
gestire centinaia di veicoli e di
ottimizzare gli spazi delle grandi
città.
“Il nostro obiettivo - spiegano è togliere le auto dalle strade”.
Parkpiù si occupa di tutto: dal
progetto all’installazione. E riesce

a movimentare le auto pure da
remoto. “In questo momento spiega - potrei spostare auto in un
silo in Cina. Quello è un Paese in cui
lavoriamo da 15 anni e dove hanno
capito che l’ottimizzazione degli
spazi è fondamentale. Con i nostri
sistemi non servono nemmeno
i centimetri per l’apertura delle
portiere o i metri delle rampe. Dove
ci starebbero dieci macchine, noi ne
sistemiamo 25”.
Per questo il loro modo per non
“sprecare” spazio sta diventando
anche una forma di investimento:
gli architetti prevedono parcheggi
automatici con più posti auto
nei complessi residenziali, poi i
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proprietari li possono affittare.
“Questo tipo di parcheggi continua - non li abbiamo inventati
noi: esistono dagli anni Sessanta.
Ma quello che abbiamo fatto
da Parkpiù è stato ottimizzarli,
rivoluzionarli, eliminando il
vincolo dell’altezza e cercando di
risparmiare sempre più centimetri.
Che contano, soprattutto in città
dove i parcheggi non esistono”.
In questi vent’anni i loro sistemi
sono diventati sempre più affidabili
e tecnologici: “Gestiamo tutto
da remoto, possiamo visionare
e muovere gli impianti dall’Italia
ovunque nel mondo. Anche questo
ci contraddistingue”.

PUNTI DI VISTA

LO STABILIMENTO DI EVCO A SEDICO, IN PROVINCIA DI BELLUNO

Così l’innovazione
si sposa con il design
Questo il filo conduttore della mission di Evco, azienda bellunese che costruisce
controllori elettronici con un elevato profilo tecnologico

S

oluzioni di controllo standard
o personalizzate in linea
con il trend evolutivo dei
costruttori di apparecchiature per la
refrigerazione, il food equipment e
il condizionamento dell’aria. Tutto
questo è fornito da Evco, azienda
veneta con sede a Sedico nel
Bellunese, che dal 1991 costruisce
controllori elettronici assicurando
al contempo eccellenza, affidabilità
e innovazione. “Operiamo a livello
industriale - spiega il Ceo, Marco
Balbinot, alla guida di un’azienda
con 120 dipendenti - e sviluppiamo
tecnologie che coniugano design
e regolazione di precisione, in
grado di monitorare e controllare
catene del freddo, sistemi di cottura
e climatizzazione di ambienti,
ottimizzando efficienza, durata e
affidabilità degli impianti”.
Nel settore Hvac, Evco vanta
sistemi di controllo con applicativi

pronti all’uso o programmabili,
che integrano tecnologie a
elevata efficienza energetica,
come gli inverter e soluzioni per
l’umidificazione degli ambienti
che contribuiscono a garantire
condizioni termo-igrometriche
ottimali. Conformità alle normative
sulla sicurezza alimentare, energy
saving, silenziosità, versatilità di
utilizzo, tecnologia touch, user
experience, elevata autonomia
nella personalizzazione di grafica,
lingue e ricette: questi alcuni
dei punti di forza dei prodotti
destinati ai apparecchiature Horeca,
ovvero alle apparecchiature per
caldo e freddo che conservano,
trasformano e cuociono gli alimenti.
In virtù delle strategie sviluppate
per la gestione delle emergenze
“power failure”, le soluzioni di
controllo Evco trovano applicazione
anche nello stoccaggio e trasporto
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di prodotti da laboratorio.
Quali sono gli obiettivi futuri?
“L’azienda - risponde il Ceo
- intende porsi al fianco del
costruttore nella transizione dei
apparecchiature in chiave 4.0,
che prevede processi smart che
facilitano l’attività quotidiana e
riducono i costi di manutenzione
e assistenza tecnica.” Come?
“Mettendo a disposizione della
propria clientela tutta una serie
di prodotti con connettività Ip e
capacità IoT, integrabili in sistemi
di terze parti o sistemi proprietari
Evco come la piattaforma EPoCA,
soluzione professionale e pronta
all’uso con funzioni avanzate
di data-logging, interazione
remota e notifiche automatiche
che incontrano le esigenze di
digitalizzazione dei settori food
equipment, refrigerazione e
climatizzazione”.
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Innovazione
e sperimentazione
per la distribuzione
dell’energia
Le soluzioni di TeamWare sono in costante aggiornamento ed evoluzione,
in un’ottica di sicurezza e sostenibilità

G

li esordi negli anni Ottanta
sono quelli di una società
di ingegneria pura, che
sviluppa progetti innovativi grazie
alla passione e curiosità di quattro
soci con esperienze lavorative nei
settori dell’automazione industriale
e della distribuzione dell’energia.
Oggi questo impegno c’è ancora
e rappresenta per TeamWare
lo sguardo al futuro, il passo in
avanti che permette all’azienda di
competere alla pari con colossi di
caratura multinazionale.
Il core business è la fornitura di
dispositivi e soluzioni per il mercato
della distribuzione energetica; i
clienti sono Enel, Areti, Vodafone
Italia, Terna, solo per citarne alcuni,
in Italia e all’estero. “Il settore ci
riconosce una forte componente
tecnica e tecnologica - dice Gianluca
Zanetto, Ceo di TeamWare - infatti
spesso i clienti ci coinvolgono
in processi di innovazione e
sperimentazione, e ci riconoscono
la serietà e la professionalità nel
rispetto degli obiettivi condivisi”.
I terminali di teleoperazione di
TeamWare sono apparati intelligenti
che controllano lo stato della rete,
assicurando che l’energia fornita
non subisca interruzioni o sbalzi,
anche in reti complesse come
quelle moderne, dove accanto alle
centrali elettriche l’energia converge
anche dalle utenze private.

IL CEO GIANLUCA ZANETTO

“Siamo leader di mercato in Italia
Spagna, Romania e Sud America
nel settore del monitoraggio
della power quality - prosegue
Gianluca Zanetto - la qualità della
fornitura, un servizio che offriamo
soprattutto a grandi aziende per le

APPARATI PER IL MONITORAGGIO
DELLA POWER-QUALITY
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quali rappresenta una condizione
di operatività e ai distributori di
energia, attraverso strumentazione
di nostra progettazione. Forniamo
inoltre i sistemi software per la
raccolta dei dati, in Italia, Spagna,
Israele, Sud America”. L’altro fronte
di impegno è quello della cyber
security legata a questi apparati,
che vengono installati presso
infrastrutture critiche. “Stiamo
investendo in soluzioni di cyber
security evolute - commenta
Zanetto - capaci di garantire tutta
la vita e il percorso del dispositivo,
dall’accensione all’interconnessione,
e sull’ottimizzazione dell’impatto
energetico”. Il fatturato aziendale
nel 2020 ha toccato gli 8 milioni
di euro, di cui circa il 12% è
costantemente investito in ricerca e
sviluppo.
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Musei Vaticani,
il luogo dove la bellezza
avvicina a Dio
Alla direzione, per la prima volta nella storia, è una donna: Barbara Jatta,
la “rivoluzionaria” che pensa ai giovani e guarda al futuro

I

nserita da Forbes Italia tra
le 100 donne di successo
del 2020, subentrata ad
Antonio Paolucci dal 1° gennaio
2017 e nominata il giorno del
suo onomastico, Barbara Jatta è
stata la piccola ma significativa
rivoluzione avvenuta nella Città
del Vaticano su decisione di Papa
Francesco. Dopo 500 anni di
guida al maschile, l’importante
complesso, uno dei vanti culturali
più famosi al mondo, è ora diretto
da una professionista che ha
concretizzato il concetto di “casa
aperta”, come piace definirlo
al Santo Padre. Far conoscere,
preservare e condividere quello
straordinario lascito di cultura, di
storia e di bellezza che i pontefici
romani hanno raccolto e custodito
per secoli: è questa la missione
della direttrice che ha l’arte nel
Dna. Discendente degli Jatta, ha
coltivato la sua passione tra gli

odori del restauro dei solventi della
mamma e i pennelli della nonna.
Laureata in Lettere, specializzata
in Storia dell’arte, ha svolto
tirocini all’estero, incarichi presso
l’Istituto nazionale per la grafica,
corsi di specializzazione e 20 anni
di esperienza nella biblioteca
vaticana. Fino al grande salto.
Sin da subito si è definita una
“privilegiata”, per il lavoro che
svolge ma soprattutto per il luogo,
che le permette di rimanere
in contatto con un patrimonio
ineguagliabile di storia, di arte
e di fede. Quella dalla quale lei,
che può contare su oltre 1.000
tra dipendenti e custodi, parte
per curare le collezioni e portarle
alle generazioni future, anche
se non ha mai perso di vista la
conservazione, la manutenzione
e il restauro dell’imponente
patrimonio artistico.
Una preziosa eredità culturale e
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spirituale illumina ogni azione della
direttrice Jatta, che continua a voler
trasmettere quel messaggio di
fede lasciatole da Papa Francesco.
Una vera missione la sua, che non
si è fermata neanche durante la
pandemia. La condivisione fisica,
che è il faro per i Musei vaticani,
è stata compensata da quella
digitale: dal catalogo online alla
divulgazione mediante i mezzi
digitali, arrivando così in tutto il
mondo. Inoltre, con il dicastero
della Comunicazione, sul sito
vaticannews.va è attiva la rubrica
“L’arte che consola”, dove ogni
giorno si propone un capolavoro
delle collezioni vaticane a
commento delle parole dei Papi.
Tutto questo senza dimenticare che
nulla può valere quanto camminare
e respirare secoli di storia lungo un
percorso di sette chilometri, carico
di fede.
- R. S. -
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Rinasce il Cavallo
di Canova
È alla Gypsotheca di Possagno. Franco Tucci ha sostenuto il restauro
della prova che il grande scultore aveva eseguito
per realizzare il monumento equestre di Piazza del Plebiscito a Napoli

FRANCO TUCCI CON IL CAVALLO NERO DI CANOVA

I

l cavallo “nero” di Canova,
l’unico pezzo con pellicola
pittorica nel Museo Canova
Gypsotheca di Possagno, è
di nuovo visibile nella sua
straordinaria bellezza ed eleganza,
grazie al sodalizio creatosi
tra l’azienda Franco Tucci e la
fondazione Antonio Canova onlus,
il cui presidente è Vittorio Sgarbi.
“L’idea originaria - racconta
l’imprenditore Franco Tucci - era la
ricerca di una realtà che potesse
entrare in dialogo comunicativo

con i nostri prodotti artigianali,
per un connubio tra l’arte
comunemente intesa e tutta
l’eleganza e la qualità del made in
Italy”. La mission della Franco Tucci,
stivali di lusso per l’equitazione ai
massimi livelli, ha guidato quasi
istintivamente l’artista artigiano al
Museo del Canova, per altro situato
vicino all’azienda che ha sede a
Susegana. Qui Franco Tucci incontra
ciò che cerca, l’eleganza dell’arte,
la purezza delle linee, la superba
maestria del maestro scultore,
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il bianco diffuso delle opere
canoviane, in netto contrasto
con il colore d’elezione degli
stivali d’equitazione, il nero. Lo
sguardo “clinico” dell’imprenditore
cade però sull’unico cavallo scuro
presente nella Gypsotheca (Canova
lo dipinse per capire come sarebbe
stato l’effetto dell’opera che
doveva essere in bronzo),
che chiedeva di essere “aiutato”
a riprendere l’originario splendore.
È il gesso dipinto finto bronzo
che rappresenta lo studio del
monumento equestre dedicato
a Napoleone, commissionato
originariamente da Giuseppe
Bonaparte e da Giuseppe
Napoleone e da collocare a piazza
del Plebiscito a Napoli.
L’amore per l’arte e per il mondo
equestre muove Tucci a mettersi
a disposizione per sostenere il
restauro. L’analisi condotta dal
restauratore Giordano Passarella,
da diversi anni collaboratore
del Museo, ha evidenziato che
l’opera presentava dei cedimenti
strutturali su una gamba all’altezza
del ginocchio e in alcuni punti della
pancia. Inoltre, la pellicola pittorica
era in alcuni punti distaccata
dal gesso e in altri in procinto di
distacco. Da qui è partito il restauro
che ha ricondotto agli antichi
splendori lo studio del Canova,
ora ammirabile nelle scuderie
del Museo Canova Gypsotheca di
Possagno, finalmente aperto dopo
i lunghi mesi di inattività cui l’aveva
costretto la pandemia.

PUNTI DI VISTA

Esordio ad alta esclusività
nel cuore di Milano
Nato nel 2020, The Corner Duomo Hotel del
Gruppo Roscioli si aggiunge a quelli della Capitale

I

SUITE DEL CORNER DUOMO HOTEL

n una posizione molto esclusiva
è sorto nel settembre 2020
The Corner Duomo Hotel, il primo
albergo a Milano del Gruppo
Roscioli Hotels che è già presente
da circa 90 anni a Roma con altri
cinque alberghi. Il nuovo hotel 4
stelle, caratterizzato da un design
ultra-moderno studiato per offrire
all’ospite un’esperienza di soggiorno
unica ed esclusiva nel centro del
capoluogo lombardo, ha 55 camere
e si trova a due passi dal Duomo,
dal Teatro La Scala e da Via Monte
Napoleone. Il Corner Duomo Hotel
occupa un edificio progettato

dall’architetto Luigi Caccia Dominioni,
inserito tra la Chiesa di San Fedele
e la Chase Manhattan Bank:
rappresenta un vero virtuosismo
architettonico, a due passi anche
dalla Galleria Vittorio Emanuele, dal
Palazzo Reale, da via della Spiga e
dalla Pinacoteca di Brera.
A oggi, il Gruppo Roscioli con
i suoi 4 e 3 stelle di eleganza
vanta una storia dal 1933 legata
ininterrottamente all’attività
alberghiera a Roma e, ora, anche
a Milano. Nella capitale gli hotel
sono posizionati in diversi luoghi
strategici: vicino la Stazione
Termini con il Best Western Plus
Hotel Universo e il Best Western
Premier Hotel Royal Santina; vicino
al Colosseo in pieno centro con il
Best Western Hotel President; nei
quartieri Parioli e Monti con Hilton
Garden Inn Rome Claridge e Hotel
Raffaello Sure Hotel Collection by
Best Western.

Ancora bandiere verdi
sulle Alpi
Livinallongo del Col di Lana: il Comune “resiliente”
vince la sfida e Legambiente lo premia

I

l rapporto tra Italia e ambiente è sempre
stato in chiaroscuro. Ma ci sono buone notizie
almeno sul fronte alpino. Si tratta delle “bandiere
verdi”, che dal 2002 Legambiente assegna alle
pratiche innovative e alle esperienze di qualità
ambientale e culturale dei territori ad alta quota.
Quest’anno la Carovana delle Alpi ha fatto
sventolare 18 bandiere verdi contro le nove nere,
simbolicamente conferite, invece, alle pratiche
dannose che provocano lacerazioni nel territorio
montano. Tra le storie i cui protagonisti sono
giovani amministratori e realtà che hanno vinto
la sfida di difendere quel prezioso patrimonio
naturale minacciato dalle azioni dell’uomo o
dagli effetti dei cambiamenti climatici, emerge
quella del Veneto. Si tratta della bandiera che

ora “sventola” nel Comune a Livinallongo del
Col di Lana (Belluno), che comprende il centro
turistico di Arabba, cui va il merito di essersi
opposto al “Carosello delle Dolomiti”, un progetto
di impianti a fune per unire i comprensori sciistici
di Arabba e Cortina d’Ampezzo passando per
la Zona Settsass che, secondo l’associazione
Legambiente e numerosi ambientalisti, avrebbe
un impatto decisamente negativo sul territorio.
Rispetto per l’ambiente e valorizzazione del
patrimonio naturale riconosciuto dall’Unesco nel
cuore delle Dolomiti hanno permesso al Comune
landino di emergere fra i tanti dell’arco alpino e,
così, essere anche ricordato come il “borgo della
resilienza”.
- R. S -
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L’accoglienza esclusiva
tra Venezia e il Brenta
La struttura cinquecentesca d’ispirazione palladiana di Villa Barbarich
è il luogo ideale per un soggiorno esperienziale taylor made

G

odersi Venezia in ogni suo
aspetto, partecipare ai suoi
eventi e poi… ritrovare
privacy e relax in un contesto di
assoluta tranquillità e straordinario
benessere, tra le mura
cinquecentesche di una splendida
villa e un territorio di gran fascino
naturalistico e culturale.
È l’inedito connubio che offre
agli ospiti italiani e stranieri il
prestigioso relais Hotel Villa
Barbarich di Mestre, un’architettura
cinquecentesca d’ispirazione
palladiana da un anno sotto la
completa gestione di Fedegroup
e della sua etichetta Hotel
Experience. In pochi mesi, è
entrato a far parte dei circuiti
internazionali “Preferred Hotels
& Resort” e “Les Collectionneurs”
dopo aver superato i rigidi test di
qualità richiesti. “Venezia è magica
anche d’autunno e ai primi freddi,
culturalmente innovativa e sempre
attrattiva - considera la direttrice

di Villa Barbarich, Federica
Bernabini - Hotel Villa Barbarich
offre un’accoglienza capace di
regalare un’esperienza unica e
personalizzata, impreziosita dalle
proposte food & beverage legate al
territorio, dalla spa e dai pacchetti
completamente taylor made, per
soddisfare le esigenze degli ospiti”.
Il relais, tra l’altro, mette a
disposizione una navetta privata
per raggiungere Venezia e
costruisce itinerari tra le splendide
ville venete lungo la riviera del
Brenta, fino alle superbe vigne
del Prosecco e alle loro Cantine.
Hotel Villa Barbarich conta
piscina all’aperto, Spa indoor
e 31 stanze: 21 classic, quattro
superior nell’antico sottotetto
con meravigliose travi in legno
a vista e ampie finestre, quattro
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deluxe e due suite. Il Ristorante
Malipiero, sito all’interno della Villa,
ha una proposta food & beverage
di altissimo livello, sostenuta
dalla grande creatività dello chef
Marco Murador e da un lungo
processo di ricerca tra i migliori
produttori locali. Ogni piatto del
Ristorante Malpiero è pensato
per far conoscere la ricca cultura
enogastronomica veneta.
A Hotel Villa Barbarich tra i nuovi
concept benessere c’è l’innovativa
spa ritualizzata: i cerimonieri
veneziani conducono gli ospiti
(massimo due per volta) in un
percorso esclusivo, disegnato
interamente secondo le esigenze
personali, che combina spazi
classici, come sauna e bagno turco,
e aree innovative come la camera
del suono.

PUNTI DI VISTA

La forza dei brevetti

G

uidata da Mario e Claudio De Giorgis, Elecon divide la tecnologia per i
parcheggi in due aree: sistemi di parcheggio meccanico automatico Translift
e sistemi di parcheggio meccanico automatico Carlift. Il cuore di ogni sistema è
il carrello “Silomat”, che si contraddistingue per il sistema di trasbordo vettura
a sollevamento e auto-centratura integrale, con presa in simultanea delle quattro ruote dell’automobile. La tipologia Translift
raccoglie tutte le realizzazioni basate sulla presenza di una torre traslante con un elevatore, utile per posizionare il dispositivo
di trasferimento del veicolo, “Silomat”, di fronte allo stallo cui la vettura è destinata. La tipologia di parcheggi auto-meccanizzati
Carlift raccoglie tutte le realizzazioni basate sulla presenza di un elevatore verticale (Lift) in associazione a un dispositivo
orizzontale che consentono al “Silomat” di trovarsi di fronte allo stallo cui la vettura è destinata.

Il futuro è nella smart grid

A

distinguere l’approccio di
TW-TeamWare rispetto a
quello di imprese anche di
dimensioni superiori è lo
sguardo puntato in avanti,
verso nuove tecnologie
che un domani potrebbero
diventare la chiave del
successo. “Stiamo lavorando
su sicurezza informatica e
sostenibilità energetica - spiega
Gianluca Zanetto, Ceo di TWTeamWare - La progettazione, che
inizialmente rappresentava la nostra attività primaria,
oggi è responsabile del 25-30% del fatturato e si svolge in
collaborazione con aziende e istituti universitari. Le dimensioni
aziendali ci obbligano a focalizzarci su soluzioni vincenti”. Il
futuro è nella smart grid, la reale interconnessione tra tutti gli
elementi della rete energetica.

La fiducia
è nella freschezza
della prossimità

C

on la sua linea di prodotti
freschi Fontaneto
rifornisce la grande distribuzione
organizzata, canale ingrosso, Horeca,
mercato estero ma anche i negozi di prossimità grazie alla
propria rete di tentata vendita. Quelli che rischiavano di
scomparire prima della pandemia e che invece ora sono rinati.
“Il lockdown ha colto tutti impreparati, anche noi”, spiega
Fabio Fontaneto, amministratore delegato di Fontaneto Srl,
azienda specializzata in produzione pasta fresca ripiena di
alta qualità. Mantenere forte la rete di tentata vendita, già
consolidata negli anni, è stata una scelta vincente: “Se da un
lato le esportazioni si sono improvvisamente bloccate,
dall’altro gli italiani hanno cominciato a riscoprire i
negozi di prossimità, il piacere di comprare la pasta
fresca, del contatto umano nel negozio di fiducia
sottocasa. Una tendenza che sta continuando anche
nel graduale ritorno alla normalità”.

Da sempre
nello stesso luogo

L

a filiera produttiva di Paffoni, dalla torneria alla
spedizione, passando per cromatura e assemblaggio, si
sviluppa quasi completamente nella sede storica di Pogno
(Novara), dando così all’azienda la concreta possibilità di
seguire attivamente la produzione. “Questo - sottolineano
Daniela e Francesca Paffoni- ci ha permesso negli anni di
diventare un punto di riferimento per il servizio e la celerità
delle consegne, soprattutto per il mercato italiano”. Il valore
fondamentale è l’orientamento al cliente e ogni passaggio
viene gestito in quest’ottica di ricerca della soddisfazione da
chi il prodotto, alla fine, lo dovrà utilizzare.
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THE BEST LUXURY GOLF HOTEL SPA & RESORT IN ITALY
HOTEL &
APARTAMENTS

GOLF
& SPORT

WELLNESS
SPA & AQUAE

RESTAURANT
& BANQUETING

M.I.C.E.
TEAM BUILDING

Sul lago di Garda il Chervò Golf Hotel SPA & Resort San Vigilio, nato intorno a un’antica abbazia, è una
struttura di spicco nel panorama nazionale che primeggia anche grazie alla dinamicità del proprio team nel
creare sempre nuove idee, offerte e attività originali. Vincitore del prestigioso premio World golf Awards
nel 2014, 2018, 2019, 2020 è candidato anche nel 2021 come best golf hotel e best golf course.
Nel 2020 è stato selezionato dallo European Tour come sede per il 77° Open d’Italia e nel 2021 il campo
da golf è stato classificato con le 5 stelle dall’associazione internazionale BVGA e inserito nell’elite club
degli Hotel posizionati direttamente sul campo da golf. La sua Wellness SPA di 1000 mq, le 36 buche
da golf distribuite su 130 ettari, il ristorante San Vigilio gourmet e le sue sale congressi all’avanguardia
tutte dotate di luce naturale, fanno dello Chervò Golf Hotel SPA & Resort San Vigilio il luogo ideale per
qualsiasi tipo di incontro, Leisure, Business, Wellness e Sport.

tel. +39 030 91801

+39 030 9918248 info@chervogolfsanvigilio.it www.chervogolfsanvigilio.it

news

Cartoline dal futuro
Per i vent’anni di Eos Solutions, la creatività di Emiliano Ponzi racconta la
trasformazione digitale che ha cambiato le nostre vite tra il 2000 e il 2020
nostri clienti”, ha commentato Günther Lobis,
fondatore del Gruppo Eos Solutions. Ed è
appunto perseguendo con decisione questi
obiettivi che oggi la multinazionale italiana,
nata nel 2000 a Bolzano con un piccolo
ufficio e una decina di impiegati, è dal 2000
Gold Partner di Microsoft, implementa
soluzioni Erp e Crm verticali ed è il primo
sviluppatore mondiale di app basate su
Microsoft Dynamics 365. Ma non solo, perché
dal 2017, grazie alla presenza nel gruppo
tedesco Kumavision, Eos Solutions si attesta
tra i più grandi partner Microsoft Dynamics 365
Business Central a livello mondiale.
Intraprendere questo viaggio (www.eossolutions.it/20anni/) significa immergersi
in quella che, entro l’anno, diventerà anche
una vera e propria graphic novel e lasciarsi
trasportare alla (ri)scoperta dei macrocambiamenti digitali avvenuti nel periodo. Dopo
quelle di maggio e di luglio (“Da una bolla che
scoppia a un mondo che cambia” e “Parola
d’ordine: smart!”), l’attesa è dunque per le
prossime puntate di ottobre e dicembre.
- C. M. -

EMILIANO PONZI

L

a storia digitale degli ultimi 20 anni
in quattro “Cartoline dal futuro”, una
per ogni quinquennio, sintetizzando
- attraverso immagini iconiche - i trend delle
varie epoche, ma anche gli ‘highlights’ di
un’azienda, Eos Solutions, che così ha voluto
celebrare il suo ventesimo compleanno. Autore
di questo inedito affresco contemporaneo è
Emiliano Ponzi, illustratore e autore italiano di
fama mondiale, che ha realizzato il progetto in
collaborazione con l’agenzia di comunicazione
torinese Instant Love. “Ringrazio Eos Solutions
- ha detto Ponzi - per la grande libertà che mi
ha concesso nel rappresentare la sua storia
e quella del ventennio 2000-2020. Mi sono
ispirato alla Divina Commedia, dove l’azienda
Eos diventa un ‘Virgilio’ dantesco al femminile
che ci conduce attraverso il deserto alla scoperta
del futuro. Il deserto rappresenta uno spazio
immenso, una pagina bianca tutta da scrivere:
la figura umana femminile che ci accompagna
simboleggia la tecnologia digitale di Eos. Una
tecnologia empatica, a misura d’uomo”. “Noi
vogliamo trasformare le difficoltà dell’evoluzione
digitale in un’opportunità imperdibile di crescita
e sviluppo per tutte le realtà aziendali e
produttive che stiamo seguendo. Questo è
il nostro target e la nostra vision: contribuire
tramite l’innovazione digitale al successo dei

CARTOLINE DAL FUTURO, PRIMA USCITA (MAGGIO 2021),
QUINQUENNIO 2000-2005
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Il lavoro post
Covid? In ufficio sì,
ma biofilico
Milano fa da apripista e lavora al
più grande edificio green d’Italia

CASCATELLA DEL LAMBRO NELL’OMONIMO PARCO A MILANO

R

Non è un sogno ma è il complesso direzionale
che nascerà nell’area del Parco Lambro a Milano,
dal progetto “Welcome, feeling at work”, firmato
da Kengo Kuma and Associates.
Finalmente si guardano anche i luoghi di lavoro
in una visione green, dove ogni elemento,
ovviamente naturale e a impatto zero, sarà a
portata d’uomo, ne migliorerà la salute fisica
e mentale, oltre che la produttività lavorativa.
L’imponente cantiere di “Welcome, feeling at
work” verrà completato nel 2024 e permetterà
ai lavoratori di accedere ai più sofisticati
requisiti tecnologici e digitali, ma anche a
efficaci misure per proteggere le persone da
future pandemie.
- R. S. -

imarrà deluso chi pensava che con la
pandemia avrebbe detto addio all’ufficio.
Tutt’altro. La spinta green è stata più forte del
Covid, almeno a Milano, dove non solo è stato
messo nero su bianco un progetto ambizioso
che incarna l’idea di futuro sostenibile 4.0, ma si
è dato l’avvio ai lavori per realizzarlo. Pensate
di recarvi in ufficio ed entrare all’interno di un
edificio solo apparentemente come tanti altri.
Immaginate di fare riunione o incontrarvi con
i colleghi in ampi spazi interni ed esterni, di
lavorare in stanze con controllo dei rumori, con
luce naturale, zero emissioni CO2, controllo dei
consumi, recupero dell’acqua, verde come parte
integrante dell’architettura e il legno a fare da
protagonista.

Cresce l’attesa per la tre giorni
più inebriante della stagione
Per l’edizione numero 100, Firenze si profuma con Pitti Fragranze

L

a principale struttura del polo
espositivo di Firenze, Fortezza
da Basso è tornata a ospitare uno
degli appuntamenti più seguiti
e forse più attesi del periodo
delle riaperture post Covid,
giunta all’edizione numero 100.
Da giugno, infatti, Pitti colora
e soprattutto profuma la “città
nobile” di Dante. Un viaggio tra
l’eleganza inconfondibile della moda
maschile iniziata dalla Stazione Leopolda con
Pitti Filati, passata per Pitti Uomo e Pitti Bimbo
per lasciare spazio, dove tutto è iniziato, al più
atteso degli appuntamenti: quello di settembre
con le Fragranze. Già, perché Pitti ha pensato, per
la grande riapertura e per i primi appuntamenti

con pubblico in presenza, di dare
spazio anche alla profumeria
artistica e alla cultura olfattiva
contemporanea. La sezione
Fragranze ha reso omaggio a
Pitti Uomo 100 con una speciale
installazione in Fortezza, curata
da Chandler Burr, perfume critic
e direttore artistico del salone.
In scena 10 fragranze realizzate da
10 nasi d’eccezione, per rispondere alla
domanda: esistono davvero profumi maschili?
La risposta è: decisamente sì. Dieci le fragranze
selezionate e dieci i protagonisti che hanno fatto
ingolosire gli amanti delle fragranze, con profumi
da scoprire, all’insegna della libertà.
- R. S. -

191

COVER STORY

CONFEZIONI PESERICO SPA

LAGO SPA

CORNEDO VICENTINO (VI)

VILLA DEL CONTE (PD)

Tel. +39 0445 450200

Tel. +39 049 5994299

www.peserico.it

www.lago.it
SOMMA & C. SRL

PRIMO PIANO
VETROIN SRL

FIDENZA (PR)
Tel. +39 0524 516811
www.svevoparma.it

CASTEL MELLA (BS)
Tel. +39 030 2151263

BARBIERIA 88

www.vetroin.it

MILANO
Cel. +39 351 585 8701

PALISSANDRO MARMI SRL

barbieria88snc@gmail.com

CREVOLADOSSOLA (VB)
Tel. +39 0324 33478

CONCERIA NUVOLARI

www.gruppotoscomarmi.com

SOCIETÀ BENEFIT SRL
MONTEGIORGIO (FM)

RUBINETTERIA PAFFONI SPA

Cel. +39 331 2591903

POGNO (NO)

www.concerianuvolari.com

Tel. +39 0322 97321
www.paffoni.it
MICELI COSTRUZIONI SRL

SPECIALE
SPORT STYLE

SEREGNO (MB)

TECHNOGYM SPA

Tel. +39 0362 629196

CESENA (FC)

www.impresamiceli.it

Tel. +39 0547 56047
www.technogym.com

ELECON SRL
MILANO

SIDI SPORT SRL

Tel. +39 02 7610120

MASER (TV)

www.dvelecon.com

Tel. +39 0423 9241
www.sidi.com

DETTAGLI DI STILE

BASSANO SELLE SRL

SOCOVENA & MAPLA SRL

RIESE SAN PIO X (TV)

BORGO TICINO (NO)

Tel. +39 0423 483599

Tel. +39 0321 908443

www.sellebassano.com

www.socovenamapla.it
CARGO BIKE TRIKEGO
IL BISONTE SPA

ARESE (MI)

FIRENZE

Tel. +39 02 97806824

Tel. +39 055 8314276

www.trikego.com

www.ilbisonte.com
ZERO INDUSTRY SRL
D’ORICA SRL

LENTATE SUL SEVESO (MB)

SOCIETÀ BENEFIT

Tel. +39 0362 1661211

NOVE (VI)

www.zerorh.com

Tel. +39 0424 592160
www.dorica.com

BOERI SRL
MILANO

FRANCO TUCCI SRL

Tel. +39 02 5397678

SUSEGANA (TV)

www.boericaschi.it

Tel. +39 0438 435510
www.francotucci.com

PLASTOTEX SRL

GESIA STUDIO ASSOCIATO

GIARA SRL

BELLA ITALIA REALTY

MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

ARCHITETTURA E INGEGNERIA

AGNOSINE (BS)

SINALUNGA (SI)

Tel. +39 0444 694779

BRESCIA

Tel. +39 0365 860539

Cel. +39 338 3821513

www.plastotex.com

Tel. +39 030 42829

www.giara.info

www.bellaitaliarealty.com

www.gesia.studio
STUDIONOVE

STIGA SPA

BONEMERSE (CR)

TEA

MILANO

CASTELFRANCO VENETO (TV)

Tel. +39 0372 496222

COSTRUZIONI GENERALI SRL

Tel. +39 02 39660569

Tel. +39 0423 450111

www.shplus.it

MILANO

www.studionove.net

www.stiga.it

ARCHITETTO DANIELE

LA MAISON CASE DA SOGNO

IMPALLARA

MONTEMURLO (PO)

MA.RO GROUP SRL

Tel. +39 02 36512186
UNIVER TELAI SNC

www.teacostruzioni.com

CASSOLA (VI)
Tel. +39 0424 534420

ESSEQUATTRO SRL

ANZIO (RM)

Tel. +39 0574 1663183

www.univertelai.it

GRISIGNANO DI ZOCCO (VI)

Cel. +39 388 5828873

www.lamaisoncasedasogno.com

Tel. +39 0444 418888

www.impallara.it

LIVING

www.essequattro.it

LEONITEK SRL
ATIPROJECT SRL

PAVIA

MATTEO THUN & PARTNERS

KAGER ITALIA SRL

PISA

Tel. +39 0382 463871

MILANO - MONACO

OMEGNA (VB) - PARMA

Tel. +39 050 578460

www.leonitek.it

Tel. +39 02 6556911

Tel. +39 0323 884476

www.atiproject.com

www.matteothun.com

www.kager-italia.com

STUDIO DI ARCHITETTURA
PRUNER SRL

DANIELE GABETTA

WALLPEPPER/GROUP

GREEN COOP SOC. COOP.

S. STEFANO TICINO (MI)

MONZA

MILANO

BARANZATE (MI)

Tel. +39 02 36647800

Cel. +39 340 3056070

Tel. +39 02 92885406

Tel. +39 02 84192732

www.pruner.it

www.gabetta-architetto-

www.wallpeppergroup.com

www.lagreencoop.it

monza.com
CADORIN GROUP SRL

ESTERNI ADP SRL

STUDIO28ARCHITETTURA

POSSAGNO (TV)

EUROFONDALP SRL

BOMPORTO (MO)

BERGAMO

Tel. +39 0423 544019

PUMENENGO (BG)

Tel. +39 059 7105861

Tel. +39 035 243747

www.cadoringroup.it

Tel. +39 0363 994060

www.esterni.net

www.studio28a.it

www.eurofondalp.com
KREATIV POOLS

CRARCHITECT

IMPRESA TRE COLLI SPA

ZIANO DI FIEMME (TN)

WAHHWORKS

DI CRISTINA RATTAZZI

FIDENZA (PR)

Tel. +39 0462 888013

DI SAMUEL SERRAU

ARCHITETTO

Tel. +39 0524 524300

www.kreativpools.it

MILANO

ALESSANDRIA

www.impresatrecolli.com

www.crarchitect.it

Tel. +39 02 36589667
BIELLE CASSETTI SRL

Tel. +39 0131 382784
ENGI.CO. SRL

PIEVE DI SOLIGO (TV)

www.wahhworks.com

MILANO

Tel. +39 0438 82673

MILANO RESTAURI SRL

STUDIO ASSOCIATO

Tel. +39 02 36517260

www.biellecassetti.it

MILANO

MAZZUCCHELLI POZZI

www.engi.co.it

Tel. +39 02 82763628
HOLDING OFFICE SRL

MAZZUCCHELLI

www.milanorestauri.it

MILANO

PUCCIPLAST SPA

CIAMPINO (RM)

Tel. +39 0332 870777

QUARGNENTO (AL)

Tel. +39 06 88376250

BRB COSTRUZIONI EDILI SRL

www.mpma.it

Tel. +39 0131 219130

www.officeplanet.it

MILANO

www.pucciplast.it

Tel. +39 02 95769092
ATENA LUX SRL

LUXURY RESTAURI E

www.brbcostruzioniedili.com

RISTRUTTURAZIONI SRLS

GMC DI MEREGALLI & ASERO SRL

GRUARO (VE)

MILANO

CESATE (MI)

Tel. +39 0421 760100

OLFING SRL

Cel. +39 380 7562042

Tel. +39 02 96790082

www.atenalux.com

BERLINGO (BS)

www.luxuryrestauri.it

info@impresagmc.it

Tel. +39 030 978358
CGR COSTRUZIONI SRL

SPRECH SRL

GAVERINA TERME (BG)

MARTANO (LE)

Cel. +39 348 3556932

Tel. +39 0836 571416

www.cgrcostruzioni.it

www.sprech.com

www.olfing.com

PROGETTO SRL

ITTEN+BRECHBÜHL AG

DESIGN IN TAVOLA

CAFFÈ PAVIN SRL

MONTERIGGIONI (SI)

BASILEA

ACCADEMIA MAESTRI DEL

TOMBOLO (PD)

Tel. +39 0577 304902

Tel. +41 615560700

LIEVITO MADRE E DEL

Tel. +39 049 5969130

www.progetto-group.it

www.ittenbrechbuehl.ch

PANETTONE ITALIANO

www.pavincaffe.com

KELLERHALS CARRARD

PARMA

FINNOVA SRL

LUGANO

Cel. +39 342 3194400

SAN MARZANO VINI

CASTELFRANCO VENETO (TV)

Tel. +41 582003100

www.accademia

SAN MARZANO DI SAN

Tel. +39 0423 453105

www.kellerhals-carrard.ch

maestrilievitomadre

GIUSEPPE (TA)

panettoneitaliano.it

Tel. +39 099 9574181

www.finnovasrl.it
HARRIS MOOR FINANCE SA

www.sanmarzano.wine

DE FAVERI SRL

LUGANO

MAZZALI PASTICCERIA

REFRONTOLO (TV)

Tel. +41 919801000

GOVERNOLO (MN)

TRAVAGLINI GIANCARLO SSA

Tel. +39 0438 840206

www.harrismoor.com

Tel. +39 0376 669112

GATINARA (VC)

www.pasticceriamazzali.it

Tel. +39 0163 833588

www.defaveri.it
AIR-DYNAMIC SA

www.travaglinigattinara.com

OSSICOLOR SRL

AGNO

SARTORI PASTICCERIA

SPORMAGGIORE (TN)

Tel. +41 916053306

ERBA (CO)

BIOAGROTECH SRL

Tel. +39 0461 653127

www.air-dynamic.ch

Tel. +39 031 611819

DOGANA

www.pasticceriasartori.it

REPUBBLICA DI SAN MARINO

www.ossicolor.it
MGK

Tel. +39 0549 905289

FISIT COSTRUZIONI SRL

ADVISORS & CONSULTING SA

PICCHIO

TERAMO

LUGANO

CREATORI DI SENSAZIONI

Tel. +39 0861 1724645

Tel. +41 919804050

LORETO (AN)

www.fisitcostruzioni.com

www.mgkadvisors.com

Tel. +39 071 977760

PUNTI DI VISTA

www.pasticceriapicchio.com

PARKPIÙ SRL

www.bioagrotech.info

DYGODESIGN SNC

SARA SA

LIVORNO

TENERO

PASTICCERIA MIMOSA DI

Tel. +39 031 710767

Tel. +39 0586 424644

Tel. +41 917356940

CANTOLACQUA ROBERTO

www.parkpiu.com

www.dygodesign.com

www.sara-suisse.ch

TOLENTINO (MC)

EUROPASPORT SRL

ARCHITETTO

MISINTO (MB)

PAOLA CERUTTI SAGL

Tel. +39 02 82760281

ASCONA

PASTICCERIA CAFFÈ

www.europasportsrl.com

Tel. +41 917912425

NUOVO MONDO

www.studiocerutti.ch

PRATO

TW-TEAMWARE SRL

Tel. +39 0574 27765

MILANO

www.pasticcerianuovomondo.com

Tel. +39 02 27003261

FONTANA & RUFFIN SRL

COMO

Tel. +39 0733 969950

EVCO SPA

www.robertocantolacqua.it

SEDICO (BL)
Tel. +39 0437 8422
www.evco.it

VICENZA

GIOIELLERIA PREZIOSI

Tel. +39 0444 571460

LUGANO

www.fontanaeruffin.it

Tel. +41 919232430

TECNOINOX SRL

www.preziosi.ch

PORCIA (PN)

MUSEO GYPSOTHECA

Tel. +39 0434 920110

ANTONIO CANOVA

www.tecnoinox.it

POSSAGNO (TV)

FOCUS
CANTON TICINO

GOODWILL ASSET

www.teamware.it

MANAGEMENT SA

Tel. +39 0423 544323

ARCHITETTO MARIO BOTTA

CHIASSO

FONTANETO SRL

MENDRISIO

Tel. +41 912256352

FONTANETO D’AGOGNA (NO)

Tel. +41 919728625

www.gwam.ch

www.museocanova.it

Tel. +39 0322 806530

ROSCIOLI HOTELS

www.botta.ch

www.fontaneto.com

ROMA

VERENA DALDINI

CASEIFICIO TOMASONI SRL

CADEMPINO

BREDA DI PIAVE (TV)

Tel. +41 795161887

Tel. +39 0422 686200

VILLA BARBARICH

www.verenadaldiniart.com

www.caseificiotomasoni.it

VENEZIA

Tel. +39 06 4487542
www.rosciolihotels.it

Tel. +39 041 979002
www.villabarbarich.com

