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Prima paginaLe keyword
del nuovo consumo Le fiere

Maison&objet
72.670 visitatori
+6,4% di visitatori internazionali
Prossima edizione: 
21- 25 gennaio 
Macef
76.386 visitatori 
13% di visitatori internazionali
Prossima edizione: 
28-31 gennaio
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1. Berti coltelli firmati 
dall’artigiano che li ha prodotti

2. La ghisa, un materiale che
evoca cotture antiche reso attuale
da Skeppshult, distribuito da
Abitare Design

3. L’attenzione verso
l’ecosostenibilità ha portato a un
boom dei rivestimenti ceramici,
come la nuova linea di Mepra

4. Rosenthal Structura Fabric,
Leather, Paper, la matericità 
di carta, corda e cuoio 
interpretata nella porcellana

...2...
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Gli eventi fieristici appena conclusosi fanno pensare ad
una lieve ripresa dei consumi. Visitatori +1,1% a Mai-
son&objet e +5,1% a Macef. Nuove sfide attendono
dunque la produzione per intercettare l’attenzione di
consumatori i cui driver d’acquisito in questo momento
possono essere sintetizzati in alcune parole chiave. 

Trasparenza
C’è voglia di saperne di più sui prodotti, sulle loro carat-
teristiche e sul loro ciclo produttivo. 

Autenticità
Ovvero recupero del “made in”, di una memoria che
diventa tessuto per l’elaborazione di percorsi creativi.

Progettualità
Ricerca di nuovi concept che esprimono nuove funzioni
e perciò creano nuovi desideri. Progetti che nascono
da un link con il mondo dei consumi.

Emozione
Progetti capaci di stimolare nuove sensazioni, di evoca-
re narrazioni.

Keyword che vanno interpretate attraverso percorsi di
innovazione che lavorano su materia, design, funzione.

CASASTILE
EDUCATIONAL
2010
CATANIA
11 ottobre
per info clicca qui
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In vetrina

Materiali e oggetti della
tradizione reinterpretati in
maniera innovativa attraverso
colori, finiture, decori. 

Reinterpretazioni a sorpresa

1. Le più romantiche parole di Prevert
decorano il runner Cet Amour in cotone 
e lino di Tablecloths.it, giovane azienda
toscana i cui esperti vantano comunque 
40 anni di esperienza nella stampa di
entrambi i lati di qualsiasi tipo di tessuto.

2. Il debutto di Marcel Wanders in 
Christofle è una linea straordinaria come
Jardin d’Eden, su cui fiori e foglie intrecciate
con un’unica incisione delineano il contorno
di ogni posata. 

3. I piatti del Buon Ricordo, souvenir 
di sapori e ospitalità, si tingono dei colori 
e decori estremi della creatività di Paola
Navone, che con la collezione Metroquadro
di Richard Ginori destruttura il concetto
tradizionale di applicazione del decoro.

4. Otto servizi per la tavola in stoneware
e porcellana dalle forme differenti, ognuno
giocato su colori brillantissimi: le nuove
collezioni Pagnossin sono tutte disponibili 
in ben nove versioni cromatiche.

5. Uno strumento già esclusivo per le elevate
performance, La Padella dello Chef, è ora
proposta da Fissler in abito scuro nella
collezione Black Edition dalla combinazione
raffinata di alluminio fuso, acciaio e vetro.
Distribuito da Schonhuber.
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5. FISSLER La padella dello chef

2. CHRISTOFLE Jardin d’Eden 

1. TABLECLOTH.IT Cet amour

3. RICHARD GINORI Metroquadro

4. PAGNOSSIN 

sfoglia

Casastile
in versione
flip
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In vetrina

Lavorare sulle occasioni 
per creare nuovi stimoli 
al consumo.

Percorsi concettuali

1. Microplane apporta tutta la competenza
nella produzione di lame da grattugia 
in un accessorio fondamentale in cucina: 
il tritaerbe. Grazie a centinaia di piccoli
dentini Herb Mill ottiene un trito perfetto 
con solo pochi e semplici gesti.

2. Guardini presenta una scatola regalo 
tutta dedicata alla Crostata. Lo stampo,
grazie al suo speciale fondo removibile, 
è l’ideale per preservare l’integrità 
e la bellezza di questo fragile dolce. 
È realizzato in acciaio Hi-Top con
rivestimento antiaderente Teflon® prima
Dupont monostrato.
www.guardini.com

3. Innovativo per funzione e accattivante 
nel design, lo schiaccianoci Drosselmayer
permette di aprire la frutta secca in modo
facile, sicuro e pulito perché i frammenti
restano nel cono. Di Home&More, divisione 
di Sorma.

4. Boccioli di tè realizzati a mano che
racchiudono fiori naturali, ognuno dall’aroma
unico. Il rito comincia già al contatto con
l’acqua calda quando il fiore sboccia nella
teiera di OnlyLux.

5. Un concept sul tema della prima colazione
l’ha proposto Ballarini con Breakfast, nuovo
set della serie I Love Cooking che comprende
piastra in alluminio pressofuso per tostare 
il pane, Nutella, spalmacrema e ricettario.
www.ballarini.it
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4. ONLYLUX 
Tea flowers

3. HOME&MORE Drosselmayer

2. GUARDINI 

5. BALLARINI iLoveCooking

1. MICROPLANE Herb Mill
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In vetrina

Una serie di proposte  
in cui la matericità gioca  
un ruolo fondamentale.

Valorizzare la materia 

1. Grazie alla continua ricerca estetica,
Lladrò ha trasformato la porcellana opaca in
dura roccia su cui, in forte contrapposizione,
sembra poggiare una delicata e leggera 
figura femminile.

2. Le coloratissime posate Goccia di Guzzini,
disegnate da Angeletti Ruzza, grazie a un
innovativo processo produttivo, si presentano
con un’anima in metallo avvolta da materiale
plastico pieno circondato a sua volta 
da materiale plastico trasparente.

3. Design e vetro: un connubio che
caratterizza le nuove proposte di RCR e che
trova una espressione originale nella serie
Bubble, progettata da Luca Trazzi.
L’apparente semplicità della forma di vasi 
e ciotole è movimentata da bolle che
sembrano dilatarla e che gli donano una
intensa matericità. www.rcrcrystal.com

4. La tradizione del rame incontra il più
innovativo sistema di cottura, l’induzione,
grazie a De Buyer, che ha applicato 
agli strumenti in rame della linea Inocuivre
un fondo magnetico che supporta ogni 
fonte di calore; l’interno è in acciaio. 
Distribuito da Arcucci Trade.

5. Da un composto di argille pregiate 
e dalla sapienza del laboratorio di ricerca
Wald, nasce il Kergres®, un materiale dalla
particolari doti di durezza. Un’ottima base
anche per la tecnica di pittura a mano 
con smalti dai colori lucidi e matt. 

casastile n.10 - ottobre 2010

e-mag
I trend del vivere e dell’abitare

...5...

3. RCR Bubble 

5. DE BUYER Inocuivre 6. WALD Con affetto

2. GUZZINI Goccia

1. LLADRÒ Meditating woman
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In vetrina

Gli oggetti acquisiscono
nuove forme, diventano
multifunzionali.

Variazioni sul tema

1. I vasi Dondolo di Egizia si caratterizzano
per l’originale forma che permette la
rotazione, Paola Navone ne ha realizzato 
il nuovo decoro Bluette in una luminosa 
e riflettente finitura di argento in parte
“energizzata da una immersione” nel blu.

2. Drop di Millefiori, un prezioso 
profumatore a goccia sospeso in 
una struttura in plexiglas, con un inedito 
elemento luce destinato a creare una
suggestiva atmosfera. Design di Giovannoni.

3. Villeroy&Boch presenta Pi Carrè, un
versatile servizio che si articola in oltre 15
pezzi dalle linee geometriche differenti da
combinare in innumerevoli varianti di tavola.
www.villeroy-boch.com

4. Una forma originale e primitiva per un
servizio destinato a diventare un’icona
Alessi: l’Ovale. Una ricca serie che sceglie
materiali diversi (stoneware, vetro e acciaio
inossidabile) a seconda delle funzioni.

5. Una proposta provocatoria di Borsalino:
vassoi in argento da tavola o da appendere
che possono anche fungere da
portafotografie, specchi, appendi accessori 
e che mutuano la forma dai vassoi dei
cappellai. Distribuito da Larms Group.
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3. VILLEROY&BOCH Pi Carré

4. ALESSI Ovale 5. BORSALINO 

1. EGIZIA Dondolo

2. MILLEFIORI 
Drop
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“
L ’ i n t e r v i s t aFiera = innovazione

Le manifestazioni fieristiche come piazza anche per

nuove strategie. Casastile ne ha parlato con Giustina 

Li Gobbi, Exhibition Director di Macef.
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Fiere e aziende 

un percorso comune

Le fiere hanno gli strumenti,

l’interesse e le capacità per

aiutare le aziende espositrici

nella loro corsa verso la cima

della piramide del mercato; 

e hanno al tempo stesso gli

strumenti, l’interesse e le

capacità per diventare partner

dell’apparato distributivo, oggi

logorato dalla lunga crisi dei

consumi. Se i settori della

produzione rappresentati dalle

fiere hanno un futuro, bene, 

io sono convinta che questo

futuro sta nella capacità di “fare

sistema” con la presenza attiva 

e la mediazione di fiere moderne

ed efficaci. È su questo piano

che si gioca lo sviluppo di interi

settori dell’attuale economia

matura. È un peccato metterla

solo sui margini, con gli

espositori e i distributori tesi 

solo a massimizzare i propri. 

Oggi come non mai occorre

fantasia, occorrono grandi

progetti, occorre capacità di

emozionare e di emozionarsi

inseguendo i sogni. Solo se si

sogna (cioè si aspira al futuro) 

si può investire. Ed è solo così, 

a mio avviso, che si esce 

dalla stagnazione.

Cosa vuol dire fare innovazione in am-

bito fieristico?

“Fino alla fine degli anni Novanta la fiera è

stato un veicolo di conoscenza: i produt-

tori/espositori incontravano nuovi opera-

tori in grado di distribuire i loro prodotti; e

questi ultimi venivano in fiera a conosce-

re nuovi potenziali fornitori. Per quaran-

t’anni le fiere, dopo le distruzioni della

guerra, la ricostruzione e l’eccezionale im-

pulso dell’industria e dei consumi, hanno

svolto principalmente questa funzione di

informazione e conoscenza.

L’epoca successiva, che chiamiamo tutti

“globalizzazione”, ha allargato al mercato

mondiale questo schema e al tempo

stesso ha chiesto a tutti gli attori della

filiera di guardare al prodotto-fiera in ma-

niera diff e rente. La vera rivoluzione, di con-

seguenza, è stata nel rapporto fra l’orga-

nizzatore fieristico e l’espositore. Al tradi-

zionale rapporto fornitore-cliente si è oggi

sostituito un rapporto di partnership: si

va insieme sui mercati, si cercano i buyer

da invitare e da presentare per il mat-

ching. Analogamente sul versante fiera-

visitatore: prima il visitatore era più o

meno un ospite, per quanto blandito e

coccolato; adesso per questo particolare

ospite si predispone un contesto nel

quale, oltre e al di là delle aziende espo-

sitrici, in fiera trova sostanzialmente ri-

sposta all’interrogativo-principe di oggi:

come massimizzare le vendite? Come

rendere il proprio punto vendita più at-

trattivo? Sotto questo aspetto la fiera è

diventata un attore della filiera produzio-

ne-consumo e non più solo uno spetta-

tore. E il vero problema non è la natura di

questo rapporto, che è chiara ed eviden-

te, quanto la capacità di comunicarla

adeguatamente: sono ancora pochi i dis-

tributori che accettano l’idea che “la Fie-

ra” possa rivelarsi per loro un tesoro di

informazioni strategiche e non solo il luo-

go dove andare a spendere i loro soldi”.

In che modo un evento fieristico può

va l o r i z z a re il contenuto innovativo del-

le proposte presentate?

“Per definizione tutti prodotti esposti a

una fiera hanno più o meno forti contenu-

ti innovativi. Nessuna azienda partecipa a

una fiera per presentare “ai soliti clienti” i

prodotti dell’anno passato. L’innovazione

è quindi un prerequisito dell’esperienza

fieristica e in quanto tale, da solo, non

basta per avere successo. Il problema,

quindi, sta nel portare alla luce l’innova-

zione, ed è un problema di comunicazio-

ne. Anche in questo contesto bisogna

dire che non poche aziende hanno della

fiera (e delle sue potenzialità) un’idea ri-

duttiva. Stentano a rendersi conto che

disporre di un nuovo prodotto e acqui-

stare lo spazio espositivo non basta a

garantire il successo della esperienza fie-

ristica. Non sempre (anzi, quasi mai) i

prodotti “parlano” da soli. Sia il più inno-

vativo design, sia il più consolidato stile

classico hanno spesso l’esigenza di es-

sere spiegati e presentati.  Gli oggetti-fol-

gorazione sono pochissimi: il più delle

volte l’oggetto innovativo diventa mitico

dopo che qualcuno ha saputo racconta-

re delle storie, legarle al territorio, all’a-

zienda, a una cultura. Anche in questo

caso la fiera può fare molto, perché co-

municare è, storicamente, uno dei suoi

punti di forza. Ma anche in questo caso

le aziende faticano a riconoscere che dal-

la fiera potrebbero ottenere “molto di più”

e preferiscono trattare sui costi e sulla

posizione”. ■

www.living24.it
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Fatevi ispirare con nuove idee e prodotti per far crescere il vostro business durante la Fiera
e con i piu' importanti retailers di Chicago famosi in tutto il mondo. 

La International Home and Housewares Show vanta la presenza di produttori e distributori
leader mondiali negli articoli per la casa. Sono esposti prodotti innovativi non ancora
presentati alle fiere Europee ed Asiatiche.

6-8 Marzo 2011, Chicago, USA

Pre-registrazione gratuita:

Visitatori – www.housewares.org/attend
Espositori – www.housewares.org/exhibit

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: 
Luciano Miotto     Flymar     fairtravel@newflymar.com     phone +39 02 8474707

2.000 espositori da ben oltre 40 paesi

60.000 partecipanti professionisti da oltre 100 paesi

www.housewares.org/gia

IHA11ad_Casastile_22:Italian ad  6/11/10  10:07 AM  Page 1

www.housewares.org
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Bussole by FCLW h a t ’s Hot by FC L w w w. f u t u re c o n c e p t l a b . c o m

Ecco una selezione di Hots, eventi, prodotti, mostre, segnalazioni “calde” da

tutto il mondo. Alcuni sono suggerimenti dei cult searcher, designer, giornalisti,

esperti in diversi settori, che costituiscono le “antenne” del Future Concept Lab

sul territorio in 25 paesi del mondo, monitorando costantemente quanto di più

interessante avviene a livello socio-culturale.
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• Nel marketing è necessario

passare dalla strategia militare

alla visione progettuale.

• Bisogna affiancare all’analisi

passiva dei trend e dei bisogni

l’elaborazione attiva dei

concept e dei desideri.

• Ai target si mira seguendo 

i trend, negli scenari si vive

proponendo concept e creando

la propria domanda.

• Non si inseguono più i trend

ma li si costruisce insieme a

coloro che li creano: a questo

servono i concept.

• È necessario un abbinamento

permanente tra stimolatori di

progetto e scenari di vita.

• Lavorare su nuovi concept

significa offrire al soggetto

avanzato un servizio

esistenziale continuativo e

flessibile.

HOT 1. Roma

Artigiani

fotografie di Francesco Filangeri 

Dall’8 al 28 luglio 2010 presso la sala S. Ri-

ta di Roma si è svolta una mostra fotogra-

fica di Francesco Filangeri dal titolo “Arti-

giani”. Il fotografo di origine siciliana, che

vive e lavora a Londra da alcuni anni, ha

ritratto artigiani all’opera nelle loro botte-

ghe di Palermo, Roma, Parigi e Londra.

Da qualunque luogo provengano e ovun-

que si trovino, gli artigiani, sembrano con-

dividere un modo di concepire il vivere la

città e il lavorarvi che annulla le distanze

geografiche e le differenze culturali. 

La mostra è un omaggio a tutte quelle per-

sone che iniziano a lavorare già in tenera

età e fino alla vecchiaia si dedicano alla

propria passione: un sacrificio che si regge

principalmente sull’amore per la propria

arte. Dall’ambiente intimo e poco illumina-

to delle proprie botteghe, emergono ritratti

e storie insospettabili e disparate.   

www.francescofilangeri.co.uk ■

HOT 2. Italia 

Nuovo paesaggio italiano  

di Oliviero Toscani  

“Il paesaggio italiano, quello dipinto da Leo-

na rdo, da Raffaello, da Giorgione, viene ogni

g i o rno violentato. Chiese in vetro - c e m e n t o

con campanili che sembrano rampe di lan-

cio di missili, tetti spioventi stile pagoda

cambogiana, disegnate da geometri con

tessera di partito…” è la denuncia del foto-

grafo-pubblicitario Oliviero Toscani che, con

l’appoggio di Salvatore Settis del gruppo

Terra Moretti e del Fai, lancia “Nuovo pae-

saggio italiano”. Un progetto aperto a

chiunque voglia documentare con la mac-

china fotografica, con la videocamera, con

il telefonino, gli scempi che devastano il

n o s t ro Paese. Le foto vanno inviate a i n f o @

n u o v o p a e s a g g i o i t a l i a n o . i t e saranno uti-

lizzate per una serie di mostre, per un con-

corso fotografico e, soprattutto, per cre a re

un archivio multimediale.      ■
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4 • È difficile navigare da soli negli
scenari avanzati: è necessario
trovare dei compagni di
avventura. 

• I progettisti, i designer, 
gli artisti dovranno partecipare
all’elaborazione dei nuovi
concept.

• Bisogna sapersi staccare
velocemente da se stessi e
inventare in anticipo quel che
ancora non è necessario.

• In conclusione: solo se si 
è pronti a progettare il futuro
lo si può vedere.

Bussole by FCL
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Rivarolo nasce dalla ricerca della forma 
perfetta. Disegnata da Odoardo Fioravanti, è 
la linea dedicata al 120° anniversario Ballarini.

Un nuovo design 
prende forma a Rivarolo

ODOARDO FIORAVANTI

www.ballarini.it

What’s Hot by FCL

HOT 4. Seoul - Corea
Serbatoi luminosi 
di Urbanteiner  
Lo studio coreano di architettura e design
Urbantainer per mettere in mostra i lavori di
alcuni studenti ha utilizzato serbatoi d’ac-
qua di grandi dimensioni, presenti comune-
mente in città, facendogli quindi assumere
la nuova veste di spazio espositivo. In piaz-
za Cheong-Gye a Seoul sono stati posizio-
nati 17 serbatoi collegati da tubature con la
doppia funzione di collegamento e illumina-
zione. Le luci cambiano di continuo, facen-
do “accendere” i serbatoi dall’interno, il cui
particolare effetto ha trasformato dei sem-
plici contenitori in nuovi mezzi di comunica-
zione.

HOT 3. Harads - Svezia
Inaugurazione Treehotel
Ad Harads, Svezia, a 60 km dal Circolo
Polare Artico, è stato inaugurato il primo
albergo su alberi, il Treehotel. In questo
hotel si dorme sugli alberi e si può sceglie-
re tra sei particolarissimi ambienti abitativi
integrati nella natura, in formato ridotto, cir-
ca 4x4x4 metri, ma con tutti i comfort: le
stanze comprendono bagno, cucina, sa-
lottino e alcune, come la Birds Nest, persi-
no una sauna. L’obiettivo dei proprietari è
quello di raggiungere le 24 stanze in cin-
que anni. Per ora sono stati coinvolti cin-
que studi di architettura.                      n
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Store

È un nuovo servizio gestito dai più impor-
tanti network turistici italiani, grazie al
quale si può trovare all’interno dei punti
vendita un consulente turistico capace di
assistere i clienti nella scelta del viaggio
di nozze, fornendo alle coppie un servizio
all-inclusive.

Wedding Club

“L’innovazione che consideriamo fondamen-
tale è quella di portare più servizi e prodotti
all’attenzione di specifici segmenti di consu-
mo: la GDO ha trasformato il vecchio concet-
to di “spesa” realizzando prima gli ipermerca-
ti, rivoluzionando l’acquisto alimentare e spo-
sandolo a un marketing sempre più evoluto, e
successivamente i grandi centri commerciali,
portando il consumatore a ricercare prima la
location che il prodotto. In quest’ottica, Wed-
ding Club ha inteso portare il viaggio di nozze
(ultimo acquisto degli sposi prima dell’evento)
all’interno dei negozi di articoli da regalo, con-
sentendo al negoziante di affrontare una nuo-
va e importante tematica senza dover neces-
sariamente rivoluzionare il proprio core busi-
ness. Il nostro suggerimento è di cavalcare le
necessità e le aspettative dei futuri sposi, fa-
cendo loro risparmiare tempo e denaro e pro-
ponendosi non solo come venditori ma, piut-
tosto, quali consulenti”.   

Come si articola il progetto? 
“Innanzitutto è necessario dire che Wedding
Club propone mutazioni di pensiero, non di
struttura: è infatti suffriciente un PC per acce-
dere a una piattaforma tecnologica tanto
complessa quanto di facile utilizzo, strumen-
to d’uso quotidiano di molte agenzie di viag-
gio. A questo punto al negoziante spetterà il
compito, dopo un opportuno stage formati-
vo, di proporsi quale consulente per la realiz-
zazione del viaggio di nozze, potendo conta-
re su innumerevoli proposte di alta qualità e
su uno staff di professionisti del turismo che
sapranno perfettamente coadiuvarlo in que-
sto compito. Ai negozianti proponiamo un
contratto di partnership semplice e traspa-
rente, dove i vantaggi sono immediatamente
visibili e i risultati facilmente raggiungibili”. 

Quali sono i vantaggi per i punti vendita?
“Innanzitutto il recupero di quella parte di lista
nozze persa a vantaggio delle agenzie di
viaggio, con conseguente recupero di margi-

nalità, ma soprattutto la possibilità di integra-
re la vendita di prodotti a quella di servizi, con
una notevole miglioria d’immagine ed econo-
mica. Inoltre è da valutare l’aspetto della fide-
lizzazione della clientela, purtroppo scarsa-
mente considerato: Wedding Club nasce da
un’azienda perennemente impegnata nel raf-
forzamento delle relazioni post vendita, fatto-
re che le ha consentito di trasferire importan-
ti meccanismi anche su questo progetto de-
stinato ad altro settore. Per quanto riguarda la
nostra azienda, vogliamo sottolineare che il
nostro unico business è il turismo: siamo
operatori, e copriamo una vasta gamma di
destinazioni tra le quali l’Africa, l’Oceania, l’In-
dia e molti altri Paesi, così come siamo anche
distributori, con circa 250 punti vendita distri-
buiti da nord a sud. Elaboriamo in-house ogni
elemento tecnologico che viene successiva-
mente posto in vendita agli operatori del set-
tore e collaboriamo con diverse AssoConsu-
mo per garantire la migliore assistenza ai
viaggiatori. Per questo siamo certi di rappre-
sentare una buona scelta per imprenditori di
qualsiasi comparto”.  

La gestione è complessa? Richiede com-
petenze specifiche da parte del retailer?
“Assolutamente no. L’intero processo di pro-
posizione, selezione e vendita di un viaggio è
molto semplice e il negoziante viene preventi-
vamente formato sia all’approccio col cliente
che all’uso di una piattaforma che è, per molti
aspetti, una delle più avanzate in assoluto. Si
può dire, in definitiva, che con soli tre passag-
gi è possibile giungere alla definizione della
transazione. Vi è poi un ufficio prenotazioni a
disposizione del negoziante con numerosi
addetti disponibili a coadiuvarlo per qualsiasi
dubbio o per realizzare programmi di viaggio
più elaborati del consueto. In definitiva, Wed-
ding Club è una proposta facilmente condivi-
sibile e ancor più facilmente approcciabile,
capace di dare visibilità e nuova linfa com-
merciale al settore del regalo. n
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Nuovi concept per nuovi negozi
Proporre servizi innovativi, capaci di interpretare i trend dei nuovo 
consumatore: un esempio è il progetto Wedding Club che consente al retai-
ler Lista nozze di gestire anche i viaggi. Ne abbiamo parlato con Massimo 
Olivetti, project manager di Wedding Club.

        

www.housewares.org


Visti i successi ottenuti nelle scorse edizioni il programma di formazione promosso da ART

e Casastile con la sponsorship di Macef prosegue anche nel 2010, toccando altre cinque

città italiane. Si parlerà di layout, di vetrinistica, di merchandising, di shopping experience.

Non mancherà un appuntamento specifico sulla gestione finanziaria e sulla modalità di

rapportarsi con la clientela e sui servizi per rendere il negozio sempre più vicino alle esi-

genze del nuovo consumo. Incontri di formazione, di aggiornamento ma anche occasioni

per scambi di opinioni, idee, esigenze con i colleghi. 

Per conoscere il programma completo e iscriversi

ai workshop scrivete a 

redazione.casastile@businessmedia24.com

C A S A S T I L EDUCATIONAL

I DOCENTI 

Anna Congiu scenografa/stylist

Geo Lanza architetto

Roberto Provana psicologo e docente LIUC

Castellanza

Fabio Serini docente Università di Napoli

Lia Tagliavini responsabile comunicazione

Poli.design Milano

LE TAPPE

Catania - 11 ottobre

Milano - 15 novembre

www.art-tavolaregalo.it

Associazione Nazionale Distributori, 

Produttori e Rivenditori di prodotti 

per la tavola, la cucina, il regalo 

e la decorazione della casa

SPONSOR
www.macef.it

PROMOSSO DA
www.living24.it

cas astile
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Terza edizione
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Arriva in Italia Lenox, un marchio made in
Usa già sinonimo di eleganza e raffina-
tezza sulle più importanti tavole statuni-
tensi, tra cui quelle della Casa Bianca, da
Roosvelt a Obama. Un brand storico,
quindi, che ha voluto associare alla sua
porcellana tutti quei valori di buon gusto
e sontuosità che sia il materiale che i
decori evocano. Lenox parte da Milano
con una sede, con lo sviluppo di una rete
commerciale e con strategie adattate al
mercato del nostro paese. 

Nella foto sopra: Palatial Garden della colle-
zione Marchesa by Lenox, decoro mutuato
dalle opere sartoriali di Marchesa, fashion
brand del red carpet.

Lenox in Italia

Luigi Galli 
distribuisce Kahla

Noto in tutto il mondo come sinonimo di inno-
vazione, personalità e multifunzionalità, Kahla
è tra i brand che meglio sanno interpretare
l’evoluzione della moderna cultura della tavo-
la. Lo storico marchio, che affonda le sue ra-
dici in Turingia nel 1844, propone e amplia
costantemente collezioni apprezzate per la
qualità della porcellana, per il design, ma so-
prattutto per la capacità di rispondere alle più
attuali tendenze della convivialità di tutti i tar-
get di consumo. Per il dettaglio italiano, da
quest’anno Kahla si avvarrà della competen-
za della Luigi Galli di Milano, da sempre distri-
butore di prestigiosi marchi della tavola.       n

È Gasparetto di Rovigo il punto vendita che
ha vinto l’edizione italiana 2010-2011 del Glo-
bal Innovator Award. Al secondo e al terzo
posto si sono classificati rispettivamente Cu-
mini Store di Gemona del Friuli e Via Garibaldi
12 di Genova. La premiazione si è svolta du-
rante il Macef. Un momento in cui emozione
ed entusiasmo sono stati protagonisti. Com-
plimenti dunque a questo punto vendita che
la giuria (composta da esperti di retail e con-
sumi, giornalisti e docenti) ha giudicato un re-
ale interprete dei trend contemporanei. Com-
plimenti anche agli altri 18 punti vendita sele-
zionati per la finale, che presenteremo sul pros-
simo numero di Casastile e-mag.               n
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A Gasparetto 
il GIA Italia Award

Innovazione by Biemme Group

!ISCRIVITI AL
GIA

ITALIA
2011-2012  

Biemme Group ha pensato, brevettato e prodotto
interamente in Italia un innovativo sistema, Fast&Sim-
ple, un manico di differenti colori adatto a tutta la
gamma di pentole Campana Home Cooking che per-
mette di essere attaccato e staccato in modo sempli-
ce e veloce. 
Oltre a risparmiare spazio nei cassetti e in lavastoviglie
e a rendere le pentole multifunzionali perché utilizzabili
anche in forno e in frigo, questo sistema rende molto
più sicura la cottura su fornelli. n
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Fragranze benefiche Magazine

Sono 10 gli artisti e designer che la Mr & Mrs
Fragrance ha coinvolto nel contest creativo  a
favore del Progetto Sorriso nel mondo - On-
lus, unÕassociazione che si dedica alla cura
delle malformazioni del cranio facciale nei pa-
esi in via di sviluppo. 
Luca Trazzi, Elio Fiorucci, Ross Lovegrove,
Alessandro Mendini, Carlo Stanga, Oliviero
Toscani, Aldo Cibic, Francesco Illy, Karim Ra-
shid e Teresa Missoni hanno realizzato gratui-
tamente un decoro sul noto diffusore di Mr &
Mrs Fragrance disegnato da Luca Trazzi e,
per questa occasione, prodotto in edizione
limitata di 1.000 pezzi.    n
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Una boutique dell’argento 
a Milano
Dopo il negozio di via Margutta a Roma,
Giovanni Raspini ha inaugurato una
nuova boutique monomarca anche nel
centro di Milano, in corso Garibaldi,
ancora una volta in una zona dalla antica
vocazione artistica. Nei circa 90 mq pro-
gettati dall’architetto Pasquale Pinna,
giocati sull’elegante scacchiera del bian-
co e nero che valorizza la luce lunare del-
l’argento, sono ospitate tutte le collezioni
create da Giovanni Raspini: dai grandi
argenti ai minuscoli charms, sino ai
gioielli, tutte valorizzate come piccole
sculture. All’ingresso, per entrare si spin-
ge una maniglia che è un classico delle
“sculture” animalier e che preannuncia la
preziosa magia offerta dal negozio: il
coccodrillo, emblematico del prestigioso
brand dell’argento. (C.C.) 

Italiani, popolo 
di navigatori

Cambia il rapporto degli italiani col web. E a
parlare sono i dati raccolti dallÕOsservatorio
Giornalistico Mediawatch, lÕassociazione che
dal 1990 cerca di promuovere lÕetica nel gior-
nalismo, in occasione dellÕinaugurazione del
lancio del nuovo sito web www.mediawatch.
it, realizzato a opera di Netech. 
Il sondaggio � stato effettuato su un campio-
ne di 1.015 italiani di et� compresa fra i 18 e
i 60 anni e i dati a confronto con quelli del
2007 sono significativi. Se nel 2007 solo il 25
per cento degli intervistati ha dichiarato di
leggere quotidiani on line oggi la percentuale
� salita al 39 per cento. 
Stessa cosa per quanto riguarda lÕacquisto
on line: i punti percentuali salgono dal 14 al
33 per cento. Cresce anche la percentuale di
chi utilizza il web per fare ricerche e di chi
guarda film on line. 
Come spiega CarloVittorio Giovannelli del-
lÕOsservatorio, � incrementata notevolmente
la fiducia nei confronti del web. Se nel 2007
solo il 9 per cento si fidava di effettuare paga-
menti on line oggi la percentuale � salita al 21
per cento. Uguale per quanto riguarda la fidu-
cia nelle informazioni cercate. 
Ma la vera sorpresa riguarda l’uso dei social
networks: gli utenti sono passati dal 12 al 59
per cento. (R.C.) n
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La tab intelligente
di Alessi

Magazine

Facile da usare, resistente, elegante. Si chia-
ma AlessiTab ed è il nuovo tablet pc firmato
da Alessi, basato su tecnologia Promelit, con
design di Stefano Giovannoni. Lo schermo è
sensibile al tatto e il sistema operativo è il
nuovissimo Android open source di Google,
destinato a tablet e smartphone.
L'idea è quella di un dispositivo di cui la fami-
glia può avvalersi per comunicare, reperire e
riprodurre musica e video, piuttosto che ricet-

casastile n.10 - ottobre 2010

e-mag
I trend del vivere e dell’abitare

...16...

Il profumo del successo
Nell’ambito delle operazioni di retail mar-
keting  a sostegno dei dettaglianti, Yan-
kee Candle, leader mondiale nella produ-
zione di profumazioni domestiche, offre
un innovativo servizio online. 
All’indirizzo www.yankeecandle.co.uk in-
fatti i dettaglianti potranno accedere, pre-
registrandosi, a una sezione loro dedica-
ta attraverso la quale poter visionare un
catalogo di oltre 3.500 fotografie dell’of-
ferta, ma anche loghi, promozioni attua-
bili, materiali POP. Proposte da scaricare,
stampare e utilizzare. 
Un servizio che completato dalla qualità
e dall’innovazione di prodotto sta portan-
do l’azienda ad acquisire importanti quo-
te di mercato nel nostro Paese.

Nuovo store Bialetti 
a Roma

Dopo quelli di Genova e di Limbiate (MB),
Bialetti inaugura un flagship store anche a
Roma. Uno spazio che riflette il mood Bialetti,
con tinte calde sui toni del marrone e dell’a-
rancio, luci soffuse e morbide, sottofondo di
musica jazz. 
Il layout di ciascun negozio, identico a tutti i
punti vendita per trasmettere la coerenza
dello storico brand, punta su dettagli e mate-
riali che creano un’atmosfera accogliente che
invoglia a esplorare, scoprire e gustare.
Sui ripiani del nuovo store trova posto il me-
glio della gamma Bialetti Industrie: le versioni
più raffinate delle caffettiere e delle macchine
elettriche espresso Bialetti, le innovative linee
di strumenti da cottura Aeternum oltre a una
selezione di piccoli elettrodomestici Girmi.  n

te. Il funzionamento richiede una connessione
a Internet e una rete Wi-Fi. AlessiTab viene
fornito già configurato per ac-cedere a una
serie di servizi, dalle previsioni del tempo Ep-
son, ai notiziari Ansa, alle ricette del Cuc-
chiaio d’Argento a – ovviamente – il catalogo
dei prodotti Alessi ecc. Una tastiera a video
consente di scambiare messaggi di posta
elettronica. È inoltre possibile la recezione di
canali tv digitali. 
Guarda il video su n8
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Organizzata dal Department of Export Promotion del Mini-
stero del Commercio Thailandese, in collaborazione con le
principali associazioni thailandesi dei settori coinvolti, si
svolgerà a Bangkok, dal 19 al 24 ottobre prossimo, la
Bangkok International Giftware&Houseware Fair 2010 (BIG
&BIH). Riservata agli operatori, la manifestazione è ricono-
sciuta come la vetrina globale del design dell’area asiatica e
della produzione delle industrie thailandesi di oggettistica,
articoli da regalo e per la casa. Particolarmente indovinato
e significativo il claim di quest’edizione “Soul and Style of
the Orient-Anima e Stile dell’Oriente”, che racchiude la sa-
pienza antica e la nuova vocazione globale. La BIG&BIH,
vero e prioprio hub della produzione asiatica avanzata del
settore, offrirà prodotti dal design inedito e dal concept
innovativo, brand riconosciuti e leader nel mercato thailan-
dese, ma anche produttori locali leader nel settore, in grado
di soddisfare le richieste degli importatori e degli standard
internazionali, dall’ideazione al prodotto finito. (C.C.) 

CATANIA GIFT FAIR

Catania
16-18 ottobre
Ente organizzatore:
Tutto Fiere srl
www.emil.it

INTERIEUR 2010 

Kortrijk - Belgio
15-24 ottobre
Ente organizzatore:
Interieur Foundation
www.interieur.be
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Bangkok 
Anima e stile dell’Oriente 

Una fiera che propone non solo prodotti ma anche concet-
ti, idee per interpretare il mercato. Essere e abitare in scena
ad Arezzo dal 19 al 21 febbraio è l’evoluzione di Collezione
Casa, nasce quindi dall’esperienza Fivit. Propone due ma-
croaree espositive, quella degli accessori per la casa e quelli
degli accessori per la persona: una formula innovativa che
traccia possibili nuovi percorsi di integrazione per il settore,  
in modo da interpretare le esigenze del cliente finale. 
Una fiera che trova un ulteriore punto di forza nell’attenzio-
ne che rivela sia verso gli espositori che a visitatori (comu-
nicazione mirata, seminari, workshop). 

Arezzo
Essere&Benessere   

BIG+BIH
Bangkok, 19-24 ottobre
Ente organizzatore:
Department of Export
Promotion del Ministero del
Commercio Thailandese
www.thaitradefair.com
Rappresentante Italia:
Reale Ambasciata di
Thailandia
thaitcrome@thaitcrome.it

ESSERE E ABITARE
Arezzo, 19-21 febbraio 2011 
Ente organizzatore: 
FIVIT srl
tel. 0761.353100 
www.essereeabitare.com
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