
di Laura Verlicchi

Grandi idee per gran-
di spazi. È il con-
tract, un successo

del mobile made in Italy.
«Il segreto?Prodotti di qua-
lità e servizio all’altezza -
racconta Damir Eskerica,
ceo di Moroso- . Le reti di
vendita all’antica non ba-
stano più: nei progetti di
partnership internazionali
dobbiamo portare in ogni
faseil nostro valoreaggiun-
to, professionalitàad altissi-
mo livello. Così a Londra
abbiamo realizzato le sedi
dei colossi social, da Face-
book a Linkedin, dove la
bellezza si coniuga con la
praticità, come ènel nostro
Dna. Siamoscopritori di ta-
lenti da sempre». Designer,
architetti, ma anche artisti
d’avanguardia come Olafur
Eliasson, che firma il pro-
getto di tavoli e librerie
GreenLight.

Non solo casa. Nautica e
auto di lusso: per il legno il
contract è anche questo. E
cresce molto più dell’arre-
do domestico: «A queste
realizzazioni su misura de-
dichiamo i nostri innovati-
vi pannelli Alpi-On - spiega
Vittorio Alpi - Abbiamo
una filiera unica al mondo,
che parte dalle foreste afri-
cane,per arrivareal prodot-
to finito, amisura del clien-
te». SantaSede compresa:
per «VaticanChapels»Alpi
ha infatti realizzato il Padi-
glione Asplund allaBienna-
le di Architettura di Vene-
zia.

Vernice fresca. Se oggi
possiamo permetterci il
parquet in bagno o in cuci-
na lo dobbiamo a lei: la ver-
nice. «Il legno diventa resi-
stentee impermeabile - rac-
conta FedericaTeso, vice-
presidente del gruppo Ivm,
che detiene il marchio Ilva
vernici - ma non solo. Otte-
niamo effetti speciali, dal
legno alla madreperla, sfu-
mature e persino profumi
personalizzati, dalla bouti-
que all’armadio di casa». E
al Superstudio Più vanno
in scena i vincitori del con-
test promosso da Ilva con
Giulio Cappellini, Wood
Coating Storiesfirmato da
Ferruccio Laviani.
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