
 
Di cosa parliamo quando parliamo di contract? La risposta in un book

e in un talk
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Di cosa parliamo quando parliamo di contract? La risposta in un book e in un talk Elle Decor
Italia è in edicola con uno special issue sull'ospitalità (e non solo), presentato in una tavola
rotonda nelle Invisible Rooms di Neri&Hu Di Ludovica Grieco 23/10/2018 Chanoon Park È in
edicola, abbinato al numero di ottobre di Elle Decor Italia, il terzo volume dell'Elle Decor
Contract Book, uno speciale dedicato interamente al tema del contract, e ai migliori progetti
custom made realizzati in giro per il mondo. In occasione del lancio, è stato organizzato il talk
Design on demand per il contract, dove sono intervenuti, tra gli altri, i rappresentanti di due
grandi aziende italiane di design, Poliform e Artemide, per parlarci delle loro divisioni
Contract: sezioni interamente dedicate ai progetti di forniture seriali in numerosi ambiti come
l'hotellerie, il retail, gli uffici e le residenze. Ha introdotto cosi il tema Livia Peraldo Matton,
direttore responsabile di Elle Decor Italia e curatrice del progetto Invisible Rooms, firmato da
Neri&Hu per la terza edizione dell'Elle Decor Grand Hotel. Leggi anche: Viaggio nelle Invisible
Rooms di Neru&Hu "Colgo l'occasione oggi per presentarvi il contributo editoriale che
accompagna questo progetto. Da tre anni a questa parte Elle Decor Italia ha deciso di
abbinare al numero di ottobre, che è in edicola in contemporanea all'Elle Decor Grand Hotel,
lo speciale chiamato Elle Decor Contract Book, per parlare di un settore che è determinante
per il mondo del design", racconta Matton. "Il contract, di cui parleremo questa sera, si
riferisce ai progetti di design tailor made, ogni volta frutto di un lavoro importante fatto tra i
team di ricerca e sviluppo delle aziende e gli architetti. In questa pubblicazione vi presentiamo
il tema visto attraverso diversi contesti di applicazione, dal grattacielo al complesso abitativo,
dal grande resort agli uffici delle multinazionali, per condividere con voi alcuni dei più
sorprendenti progetti realizzati grazie alle forniture contract dai grandi del made in Italy",
precisa. A fare gli oneri di casa, insieme a Livia Peraldo Matton è Donald Joachim Wich,
Amministratore Delegato di Messe Frankfurt Italia che ha fatto da diversi anni investimenti
importanti sul contract e che ci racconta cosa significa in termini di spazi e organizzazione.
Esordisce Wich, "Messe Frankfurt oggi si occupa di diverse manifestazioni dedicate al contract
che negli anni si sono sviluppate in settori specifici, come Ambiente (riferimento per dining,
cucina), Heimtextil (tessile e arredo), Light+Building (illuminazione e building automation) e
molte altre", racconta. Divenute ormai un punto di riferimento per architetti, fornitori e
aziende, le diverse fiere sono concepite per essere degli spazi ideali per promuovere forniture
in formato contract, dove vengono enfatizzate e rese visibili le capacità delle aziende in
questo campo. Amit Geron A prendere la parola per primo è stato Giovanni Anzani,
Amministratore Delegato di Poliform, leader nel settore contract con le cucine, gli armadi e
anche i bagni. "Cosa vuol dire contract? Tendenzialmente se vendiamo 12 sedie parliamo di
retail ordinario, mentre se ne vendiamo 24 si tratta di contract", cosi esordisce Anzani per
distinguere in maniera diretta il settore. L'ultimo progetto custom di Poliform è stato proprio
Invisible Rooms, in particolare il tavolo conviviale attorno al quale si svolge questo incontro.
"Per realizzare i progetti contract che noi chiamiamo 'chiavi in mano', l'azienda diventa
protagonista e svolge un lavoro a 360 gradi. Tutto questo è possibile perché abbiamo una
divisione altamente professionale che si occupa esclusivamente di contract custom, il che ci
permette di far lavorare i nostri artigiani che hanno una cultura del saper fare straordinaria,
per customizzare prodotti standard di Poliform", racconta Anzani. Ultimi tra i loro progetti

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

23/10/2018 08:27
Sito Web elledecor.it

https://www.elledecor.com/it/design/a24063829/contract-book-elle-decor-italia-2018/


contract tutto su disegno, l'albergo Cafè Royal di Londra, dove Poliform si è occupato di tutti
gli interni dall'area ristorante, alla lobby, al bar, tranne le camere (firmate B&B). Altro
esempio emblematico della complessità di questi progetti è l'hotel Lutetia a Parigi (foto
sopra), dove la spa, l'area bistro, il bancone bar e i soffitti a specchio sono tutti realizzati su
disegno da Poliform. "Il modo Poliform, implementato in progetti in tutto il mondo, continua
ad avere successo soprattutto perché la qualità della mano d'opera italiana è unica al mondo.
Certe cose le sappiamo fare solo noi", conclude Anzani. Barbara Corsico e Giulia Parmigiani
Per quanto riguarda l'illuminazione, è intervenuta Carlotta de Bevilacqua, Vice Presidente del
gruppo Artemide, divenuto uno dei leader mondiali del settore con un'ampia presenza
distributiva internazionale. "Per noi contract non è solo fare su misura, ma essere in grado di
illuminare gli spazi collettivi", ci spiega de Bevilacqua. "La nostra divisione dedicata a progetti
di questo tipo si basa sulla differenza sociologica tra la scelta personale, per cui un
compratore singolo compra una lampada, e la scelta collettiva, fatta insieme per spazi
condivisi", racconta. Tra gli ultimi progetti, il Museo ad Abu Dhabi di Jean Nouvel, illuminato
del tutto da Artemide. E, nella nostra Milano, gli Headquarters Amazon e la nuova sede della
Fondazione Feltrinelli nel quartiere di Porta Nuova. A parlare degli interventi essenziali ma
meno visibile che rendono possibili questi progetti, è stata Adriana Spazzoli, direttore di
Marketing e Comunicazione per il gruppo MAPEI, società specializzata in adesivi e prodotti
chimici per l'edilizia applicabili in vari settori. "Da anni ci dedichiamo alla produzione di
tecnologie per supportare le infrastrutture di grandi progetti come quelli presentati dalle
aziende di oggi. Per noi il design è qualcosa di aggiunto, perché ci occupiamo di produrre i
prodotti che rendono di per sé possibile il design", spiega.
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