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COSA RESTERÀ
di questo anomalo Supersalone. È quanto abbiamo chiesto agli imprenditori
che hanno scelto di esserci Dimostrando che anche con poco si può fare tanto
E che la partecipazione e la condivisione sono fondamentali per consolidare
la centralità di Milano nel sistema internazionale del design
foto di Emanuele Zamponi
a cura di Maddalena Padovani e Mia Pizzi
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"Il Saperselo; e ho ribadito la centralitá ciel ruolo di Milano nel design,
in cui siamo leader mondiali Ci ha insegnato che la città vive grazie

alla fiera e viceversa, sono due mondi che si incontrano e che devono
viaggiare in parallelo. Ha sottolineato anche il ruolo del digitale,
con il lancio dello nuovo piattaforma del Salone che rappresenta

uno nuova modalità per rimanere on fine tutto fanno e che nei giorni
del Supersalone ha amplificato l'evento, attivando un Inedito fruizione

sia per i visitatori presenti in fiero sia per gli utenti in remoto Sono state
raccontate aziende e prodotti, si è data la parola ai tanti personaggi

presenti, si sono assicurate informazioni e moltiplicati i contatti diretti
È mancato purtroppo un luogo di incontro, dove tenere le relazioni

con i clienti, ma anche gli eventi istituzionali di inaugurazione e chiusura
in città.)

Giulia Molteni, Head of Marketing
and Communication Molteni Group
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"Sono felice di aver partecipato al Supersalone Ho ritenuto
fondamentale che. come Arper, dessimo il nostro contributo alla difesa
della leadership del design italiano nel mondo 1l desiderio di rivedersi
em forte e condivisa è stato un appuntamento che ci ha soddisfatto
oltre le aspettative, sia dal punto di vista relazionale che di business.
La formula snella e agile del format ho rappresentato un corretto
bilanciamenti Ira lo sforzo necessario e i risultati raggiunti.
considerato il momento di incertezza Seppur unica, questa edizione ha
confermato che il Salone del Mobile é un appuntamento irrinunciabile.
per gli addetti ai lavori e perla città di Milano"
Claudio Feltrin, presidente Arper

ER

"II Supersalone ci ha
piacevolmente sorpreso soprattutto

per l'affluenza del pubblico,
inaspettata considerato il periodo,

con molti visitatori provenienti
da tutto il mondo (a eccezione
dellAsio) Ci è piaciuto molto

l'utilizzo del verde le numerasi:
piante hanno certamente

contribuito a rendere l'aria più sana
e l'ambiente più vivibile

La partecipazione di Bosa a questo
evento è stata quindi

sicuramente positiva»
Francesca Bosa,

art director Bosa Ceramiche
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"Supersalone di Milano si ë concluso con un risultato al di sopra
delle mie aspettative, sia in termini di affluenza che di relazioni
commerciali In particolare mi ha stupito il gran numero di stranieri
Ho apprezzato molto il rinnovato spinto di partecipazione agli eventi
in presenza e la ritrovata 'normalità; soprattutto in città, dove si é vista
una incredibile energia Sicuramente abbiamo imparato che nonostante
il digitale non possiamo fare a meno della dimensione fisica. inoltre,
si possono fare delle cose molto belle anche con spazi e investimenti
minori, sebbene questa formula non permetta di presentare
una collezione prodotto fl
Stefano Rosa Lniana, ceo Calligaris Group

«E sc i e; i u ; ic'olare importanza per tutto
il comparto perché ha dato un segnale di fiducia
e ottimismo, con fermando l'importanza, ma direi
la necessità, del contatto umano- anche in un mondo
digitalizzato, le aziende hanno bisogno di far toccare
con mano i propri prodotti A causa della pandemia
é mancata la possibilità di far emergere l'aspetto glamour
e di proporre un allestimento rappresentativo dell'immagine
dellazienda il prossimo Salone 2722 saprà certamente
ritrovare il corretto equilibrio fra l'innovazione e l'esigenza
di mantenere alto il livello i: mietesse di visitatori
ed espositori mternazion-
Franco Caimi, ad Caimi Brevetti
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"Non definirei questo Salone anomalo, ma correttamente ridimensionato
rispetto ol periodo Abbiamo apprezzato questa idea di 'sintesi su cui le aziende
sono state chiamate a riflettere, focalizzandosi sul messaggio da comunicare

con un approccio qualitativo invece che quantitativo Se il valore tecnico
del prodotto made in ltoly ë già conosciuto nel mondo, questo ediziunr>

ci ha fatto capire che é possibile esporre la creatività raccontando Iid
e la visione cl impresa anche m spazi p:ù r rciindi ;),;I s ,Ste , 77

Albino Celato, ceo De Castelli

"Il Supersalone ci ha insegnato che si possono immaginare eventi
per promuovere il design diversi da quelli a cui eravamo abituati
E che possono essere pensati con una maggiore attenzione al tema
della sostenibilità Sostanzialmente la formula di questanno
é stata un'interessante sperimentazione, ma il lifestyle del brand
non poteva certo esprimersi nello spazio concesso Perla prossima
edizione, ci auguriamo che si individui una modalità espositiva
che rendo giustizia al lavoro delle aziende, offrendo ai visitatori
unérspenenza pN ,3oushvo"
Matteo Galimberti, ad Flexform
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"Credo che il Supersatone lasci a noi e alle prossime generazioni
la consapevolezza che i momenti di incontro e scambio sono ancoro

necessari e che un design tangibile e da preferire a quello digitale che
a mio parere puó essere solo un amplificatore Per l'occasione abbiamo

presentato tre nuove wallpaper in visione stereoscopica, con kit
di occhiali monouso Questa e stata la nostra interpretazione

del Supersalone indubbiamente sono mancati lo spazio e lo possibilità
di creare scenari domestici adeguati ai nostri prodotti, che speriamo

però di n trovare nello prossima edizione»
Nicola Bottegai, ceo e art director LondonArt

"L'evoluzione dettato dal Covtd ha portato le aziende o ripensare
completamente il modo di comunicare e presentare le collezioni
Nel nostro allestimento al Supersalone, abbiamo voluto rendere

omaggio alle storiche campagne pubblicitarie Knoll
con un'installazione firmata da Ippolito Pestellini Laporclli

II digitale ci ho permesso di ottenere una grande visibilità
con il lancio untine del video show sullo collezione KN disegnata

da Piero Lissoni Nonostante le difficili premesse siamo soddisfatti
ciel risultato finale, e stata un'edizione all'insegno della ripartrrrrza

che fa guardare con fiducia al ü:'? 77

Demetrio Apolloni, presidente Knoll Europe
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«: rcito un Supersalone, un cambio eli paradigma
Il progetto di Stefano Boeri ha prodotto un percorso
espositivo chiaro che il pubblico ho potuto ben fruire
Cosi come pensato e realizzato, it Supersalone
dove far riflettere su un uso più consapevole delle risorse
per le prossime edizioni della fiero Spero che quella
del 2022 possa essere contrassegnata dallo stesso spirito
positivo che ho visto quest'anno e clic posso ulteriormente
confermare la posizione di leadership eli Milano come
polo attrattivo del design Penso che il processo iniziato
in questa occasione debbo pro s,: cosi come
Io sforzo di dare maggiori conte un aspetto

! 
Barbara Minetto, direttore marketing
e comunicazione Magis

"Il Supersalone ha rappresentato un momento
di esposizione ma anche di condivisione

con un pubblico che ha dimostrato un gronde
interesse al racconto di quello che le aziende

hanno realizzato in due annidi assenza
e dei loro progetti per il futuro Il formar ideato
da Stefano Boen e dal suo staff ha permesso

di esprimere attraverso il prodotto e pochi
elementi la vera essenza delle aziende: una

situazione 1ieutra' che ha messo tutti agli stessi
blocchi di partenza Owiamente. o auguriamo

che il Salone 2022 ci offra nuovam,
la possibilità di presentare le collezioni in

Veronik Romanutti,
managing director Billiani
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"tic molto apprezzato !immediatezza
spositiva del Supersalone L'assenza
dr stand chiusi ha favorito una fruizione
pii fluida e un'attenzione focalizzata
sul prodotto Hanno vinto tl brand.
le novità e il moda di esporle Credo che
questo format. snello ed efficace, possa
andare a completare il tradizionale
Salone ed essere replicato anche
in altri Paesi, coinvolgendo casi
un pubblico sempre più specializzato
Per ledizione 2022 ci aspettiamo
nulla di più o di meno del Salone
tradizionale, con un unico appunto
vietati gli allestimenti chiusi. eliminazione
6 trii/nsror~.nh al, ,1i, r i~n cir:nb'tand

La
)f

Cristiano Crosetta, ad Tubes

"Davanti o una situazione che rischiava di risentire fortemente dellassenza
li tante aziende, la scelta di rappresentare l'industria del design come un valore
simbolico collettivo si è rivelata molto interessante Tuttavia. la sistematica
uniformità di quest'anno, pur nella sua comprensibile funzione sintattica,
ha ridotto la forza espressiva delle presentazioni Ogni azienda è portatrice
di una visione del mondo, di una diversità che, per esser messa in scena, necessito
di m mriggior grado eli libertà F. un valore che non possiamo perdere»
Patrizia Moroso, art director Moroso
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«-',upersalone è stato davvero Super
;pprezzoto molto l'atmosfera festosa, la voglia

c: ricominciare che si respirava tra gli stand
e negli showroom in centro, cosi come il lavoro
déquìpe tra gli organizzatori, le aziende,
le istituzioni e i progettisti Quest'anno serviva
essere uniti e siamo riusciti a dare una risposta
corale E se i vincoli del Covid ci hanno spinto
o sacrificare la quantità, abbiamo messo al centro
la qualità una riflessione anche per il futuro
Per la prima volto abbiamo sperimentato
una dimensione digitale nuova piattaforma,
canali socio!, Qr crode, streaming Abbiamo avuto
poco tempo per sviluppare questi canali,
sicuramente allo prossimo edizione coglieremo
tutte le pnssitnhro nffert,n da gnsstr mezzi ff
Maria Porro, direttore marketing
e comunicazione Porro
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ll •upersalone ci ha insegnato che uniti si fa la forza, riuscendo
in pochissimo tempo a mettere a punto un nuovo modo
di accogliere r visitatori Ho apprezzato la sensazione,

che si e percepita a tratti, di ritorno al passato, ma non in chiave
nostalgica, bensi alla ricerca di qualcosa di autentico, di vero.

Il tutto, però, abbinato a uno grande attenzione alla dimensione
digitale grazie alla nuova piattaforma del Salone del Mobile che ho
amplificato (evento attivando un'inedita fruizione sia peri presenti
in fiera sia per gli utenti in remoto Spero si faccia tesoro di qua,,'
di buono e innovativo si ë visto e vissuto in questo Supersnloo-

Giovanni Anzani, ad Poliform

44 -: r ovarsi m presenza dopo due anni è stato un segnale forte
per il nostro comparto Ho notato una coesistenza sempre più
strategica tra la fiera e il FuoriSolone, due eventi trainanti per il settore
e indispensabili per lo riuscita della Design Week In Lago abbiamo
capito che i cambiamenti portano cose interessanti, come la nastro
Limited Edition che senso il Supersalone non sarebbe mai uscita
Nel 2022 dovremo essere molto bravi n mantenere l'unione tra aziende,

a edizione speciale"

Daniele Lago, ceo 8 Head of Design Lago

FOCUSiNg
SUPERSALONE 20Z

«Siarno storicamente legati al Salone, ritenendolo il palcoscenico
privilegiato del design internazionale In occasione del Supersalone
abbiamo respirato una forte energia positiva, che abbiamo molto
apprezzato, anche per !affluenza che ha saputo generare in cittd,

negli showroom e nelle aziende Un entusiasmo che abbiamo
riscontrato anche presso il nostro I-1Q durante gli incontri
con i nostri partner, la stampa e i professionisti meeting

in presenza dei quali noi tutti avevamo bisogno UoPd riai .
significativa, che ha riconfermato il valore del nostre

che della sua forza nrrrarnrn ff

Roberto Minotti, co-ceo Minotti

"Al Supersalone abbiamo voluto proporre
uno soluzione di qualitd Abbiamo coinvolto calvi
Biambilla per dimostrare che, anche all'interno di uno
spazio di dimensioni limitate, era possibile comunicare
i valori aziendali ei nuovi prodotti Supersalone
ha messo in evidenza lo scatto avvenuta nella
comunicazione digitale Abbiamo realizzato materiale
video fotografico per raccontare le nuove collezioni
e i loro plus Ci auguriamo che nel 2022 vengo data
maggiore visihilitd alle aziende italiane che
continuano a produrre, investire e credere nell'Italia.
Come Pedrali, presente al Salone da 32 anni»
Monica Pedrali, ceo Pedrali
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