
Since 1982 ISSN-0393-330X

276 39°
datalignum.co.uk

datalignum.com
datalignum.eu

September / December 2021

The President of the Italian Republic, 
Sergio Mattarella, inaugurated 
the Supersalone del Mobile.

Il Supersalone del Mobile.

Conference Hall at Supersalone del Mobile.

Living Zone at Supersalone del Mobile.

Fantoni: the new Meet Up tables, 
adjustable in height

Heiner Wemhöner: in the final of the 
“Entrepreneur of the year 2021” competition.

Homag Group: Storeteq S-200optimize 
material flow.  

Weinig: First Digital Event 
from 9 to 11 November 2021.

€ 15,00 = £ 13.00 



F I N I T U R E  L A M I E R E  A C C I A I O  I N O X  -  S P E C I A L  P R E S S  P L A T E S

Sede legale e uffici: Via Novara, 7 - 20020 MAGNAGO (MI) - ITALY • TEL. +39 0331 657277 - FAX +39 0331 657333 • E-mail: info@flai-co.it
Stabilimenti: Magnago (MI) 20020 - Via Novara, 7 • Legnano (MI) 20025 - Via Amicizia, 2



F I N I T U R E  L A M I E R E  A C C I A I O  I N O X  -  S P E C I A L  P R E S S  P L A T E S

Sede legale e uffici: Via Novara, 7 - 20020 MAGNAGO (MI) - ITALY • TEL. +39 0331 657277 - FAX +39 0331 657333 • E-mail: info@flai-co.it
Stabilimenti: Magnago (MI) 20020 - Via Novara, 7 • Legnano (MI) 20025 - Via Amicizia, 2



p
h

o
to

 &
 c

o
p

y
ri

gh
t 

D
at

al
ig

n
u

m

TM Datalignum.com Ltd - Canterbury/UK
datalignum@datalignum.com
www.datalignum.co.uk

Non farti

influenzare e

“non seguire la

mandria”.

Informati,

studia i mercati

e ragiona con

il tuo cervello!

Lasse dich nicht

beeinflussen und

“folge nicht der

Herde”. Informiere

dich, erstelle

Marktanalysen und

bilde dir deine eigene

Meinung!

Dont’be

influnced and

“don’t follow

the herd”.

Obtain

information,

study the markets

and use your brain!

Pubb_pecore-sx.qxp:Pubb_pecore-sx.qxp  26-01-2010  11:46  Pagina 2





YOUR SOLUTION

Incontrarsi. 
Essere ispirati. 
Toccare con mano.
Venite a trovarci al nostro TREFF  
dal 25 ott. – 19 nov. 2021
Toccare, sentire e odorare il legno è diverso da vederlo digitalmente. La comunicazione  
digitale è una valida alternativa, ma noi desideriamo in verità un contatto personale.  
Con il nostro HOMAG Treff vi offriamo una grande occasione. In circa 4 settimane in  
2 sedi separati, in Germania, vi proponiamo nuovi impulsi, ottimizzazione digitale e  
ingegneria meccanica innovativa.  Siate curiosi di scoprire cosa vi daremo presto in  
omaggio con ogni nuova macchina. Non vediamo l‘ora di avere uno sca mbio emozionante  
con voi.

Registratevi ora e assicuratevi i posti su homag.com/treff

HOMAG TREFF
2021 – D I  NUOVO INSIEME



Datalignum 39°

Magazine aimed at promoting 
advertising and informing its 
readers on the wood and timber 
industry, featuring raw materials and 
accessories, tools and machines 
for woodworking and furniture 
manufacture as well as the marketing 
and distribution of these products.

Periodico monografico di marketing, 
promozione, pubblicità, cultura ed 
informazione del settore legno, 
materie prime materiali 
ed accessori, utensili e macchinari 
per la lavorazione del legno e 
per la fabbricazione dei mobili, 
nonché il commercio e la 
distribuzione di tutti questi prodotti.

Established in 1982
N. 276 September / December 2021

Publishing House: 
Datalignum.com Ltd

CEO: Pietro Stroppa

Director: Silvia Büchi

Graph: Roberto Cimarosa

Contributors:
Diego Bassetti, Loredana Roveda, 
Camilla Segre, Ilaria Stroppa.

Printed in Italy
Circulation: 3.000 copies

SubScriptioN price 2021

One copy £13.00 = €15,00 

Abroad: one copy £13.00 = €15,00

European subscription
(3 copies/year) £38.00 = €40,00

Overseas subscription to Datalignum
(3 copies/year) £65.00 = €70,00

© Copyright Datalignum.com.Ltd
International rights reserved. 
Reproduction by any person 
or body by whatever means 
including photocopies, e-mails, 
fax, transcribing, any photographic 
means, etc. is strictly prohibited 
and any breach of copyright 
will be prosecuted at law.

Contents:
2 Salone del Mobile.Milano 

4 “supersalone”  

12 Stefano Boeri, the exceptional curator of the new Salone del Mobile.Milano slated for 
5th to 10th September, extends a warm welcome to the new edition, including his must-see, 
unique events and a packed and unmissable event. 

16 Maria Porro is the New President of the Salone del Mobile.Milano 

19 Take Your Seat / Prendi posizione. 

23 FEDERLEGNOARREDO 2021 DATA. Furnishing is experiencing a growth trend, but 
uncertainty and the high cost of raw materials continue to bite. 

31 Fantoni: the new Meet Up tables, adjustable in height. 

34 Heiner Wemhöner: in the final of the “Entrepreneur of the year 2021” competition. 

36 Homag Group: Storeteq S-200optimize material flow. 

39 Weinig: First Digital Event from 9 to 11 November 2021. 

Datalignum.com Ltd
12, Dover Street 
Canterbury CT1 3HD
United Kingdom
Phone +44 7919 125660 
datalignum@datalignum.co.uk

Sales Office in Italy:

Datalignum Srl

20125 Milano

Tel. +39 02 66101160 r.a.

datalignum@datalignum.com

www.datalignum.co.uk

www.datalignum.com

www.datalignum.info

www.datalignum.net

www.datalignum.eu



Datalignum 2762

Salone 
del Mobile.
Milano

Pietro Stroppa

Sergio Mattarella, 
President of the Italian Republic, 
inaugurated the 
Salone del Mobile.
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On a September day in 1965 I went to visit 
the fifth edition of the Salone del Mobile in Milan, 
which at that time was held in September. 
Every year, in April, the Fiera Campionaria was held.
The Salone It was a new fair, and since then, 
the main Italian furniture industries were 
present - with their own booths - and sure
 of the growing development of the event. 
There was no product division and so close 
to a kitchen exhibitor you could find 
another who manufactured living rooms. 
Over the years, the development has 
increasingly manifested itself also due to the 
presence of foreign furniture manufacturers who 
came in large numbers to exhibit in Milan.
In the 90s the number of exhibitors at the Salone 
del mobile had reached about 1,200 and so the 
organizers of Federlegno (at the time it managed 
the Salone) decided to divide the exhibitors 
by product type, giving rise to the Eurocucina, 
Euroluce, Complemento d ‘fairs. furniture, etc. etc.
The Covid-19 pandemic blew up the year 2020 
and ignited the controversy between 
producers in favor of making Il Salone 
in 2021 and those who did not want to do so.

The current organizations in charge, in May 2021, 
decided to create the 60th edition, commissioning 
Studio Stefano Boeri to design a new system that 
would reduce costs and construction times.
The event was therefore carried out in 3 months and 
required a great effort from all involved.
The Supersalone – which was “a Campionaria Fair” 
for the vastness of the types exhibited - took place 
at the Milan-Rho fair from 5 to 10 September 2021 
in 4 pavilions for a total of 68,520 m2, with the 
formula-system of flexible walls, and with continuity 
of the set-up without division between exhibitors. 
In addition, Studio Boeri has created 
a series of “socialization places” 
for collective spaces within the pavilions.
There were 425 exhibitors of which 66 from abroad 
with 2,100 furniture products on display. 
The Italian panel manufacturers are committed to 
quickly supplying 50,000 m2 of 100% recycled 
chipboard in a short time. 
The set-up was carried out by 38 companies 
that have provided for the production,
assembly and disassembly of the same.
All this also involved 50 professionals. 
All those involved worked a total of 27,000 hours.

In conclusion, I can say that “despite 
having limited the number of visitors 
to 30,000 per day”, it was a great success!

In un giorno di Settembre del 1965 andai a visitare 
la Quinta edizione del Salone del mobile di Milano, 
che a quei tempi si svolgeva a Settembre. Ogni 
anno, in Aprile, si svolgeva la Fiera Campionaria.
Il Salone era una fiera nuova, e già da allora, 
le principali industrie del mobile italiane 
erano presenti – con propri stand - e sicure 
del crescente sviluppo della manifestazione. 
Non c’era ripartizione merceologica e così vicino 
ad un espositore di cucine si poteva trovare un 
altro che fabbricava salotti. Nell’arco degli anni lo 
sviluppo si è sempre più manifestato anche per 
la presenza dei produttori di mobili stranieri che 
venivano numerosi ad esporre a Milano.
Negli anni ’90 il numero degli espositori 
al Salone del mobile era arrivato a circa 
1.200 e così gli organizzatori della Federlegno 
(ai tempi gestiva il Salone) pensarono di dividere 
gli espositori per tipologie merceologiche, 
facendo nascere le fiere Eurocucina, 
Euroluce, Complemento d’arredo, etc. etc.
La pandemia Covid-19 ha fatto “saltare” l’anno 2020 
ed acceso le polemiche tra i produttori favorevoli a 
fare Il Salone nel 2021 e chi non voleva farlo.

Le organizzazioni attuali preposte, a Maggio 
2021, decisero la realizzazione della 60a edizione, 
incaricando lo Studio Stefano Boeri di progettare 
un nuovo sistema che riducesse i costi 
ed i tempi di realizzazione.
La manifestazione è quindi stata realizzata in 3 mesi 
ed ha richiesto un grande sforzo a tutti i coinvolti. 
Il Supersalone – che è stato “una fiera Campionaria” 
per la vastità delle tipologie esposte - 
si è svolto alla fiera Milano-Rho dal 5 al 10 
Settembre 2021 in 4 padiglioni per un totale 
di 68.520 m2, con la formula-sistema di pareti 
flessibili, e con continuità dell’allestimento senza 
divisione tra gli espositori. Inoltre, lo Studio Boeri, 
ha realizzato una serie di “luoghi di socializzazione” 
spazi collettivi all’interno dei padiglioni.
Gli espositori erano 425 dei quale 66 esteri con 
2.100 prodotti di arredo esposti. Gli industriali 
dei pannelli Italiani si sono prodigati per fornire 
in tempi brevi, 50.000 m2 di truciolare al 100% 
riciclato. L’allestimento è stato realizzato da 38 
aziende che hanno provveduto alla produzione, 
montaggio e smontaggio del medesimo. 
Il tutto ha coinvolto anche 50 professionisti. 
Tutte le persone coinvolte hanno lavorato 
un totale di 27.000 ore.

In conclusione, posso dire che “pur avendo 
contingentato il numero dei visitatori a 30.000 
al giorno”, è stato un grande successo!
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“supersalone” Marva Griffin 
Patrizia Malfatti

“supersalone,” the special 2021 Salone 
del Mobile.Milano event, is raring to 
go, as design takes off again in both 
the real and the digital worlds. Curated 
by the architect Stefano Boeri and his 
dream team of co-designers, featuring 
425 brands, 170 young creatives and 
39 makers, for a total 1,900 projects on 
exhibit, the buzzwords around 
“supersalone” are: restarting, safety 
and sustainability. Plus a brand-new 
opportunity to experience its new real 
and digital dimension. From 5th to 
10th September, more than 1,900 
projects (from exhibiting brands, 
self-producer designers and young 
2020/2021 graduates), will bring the 
first four pavilions of the Milan Rho 
Fairgrounds (68,520mq overall) to life 
with a packed public programme that 
includes over 40 famous speakers 
(architects, innovators, visionaries, 
entrepreneurs, artists and politicians), a 
number of films shown in partnership 
with the Milano Design Film Festival, 
four Food Courts conceived by Identità 
Golose and starring nine of the 
greatest interpreters of Italian cuisine 
and a large ADI/Compasso d’Oro 
exhibition, intended to underscore the 
points of contact between different 
sectors, experiment with new 
exhibition formats and draw in and 
motivate visitors. Also, and especially, 

Al via il “supersalone”, l’evento 
speciale 2021 del Salone del Mobile.
Milano. E il design riparte tra reale e 
digitale. Curato dall’architetto Stefano 
Boeri e dal suo dream team di co-
progettisti, animato da 425 brand, 
170 giovani creativi e 39 maker, 
per un totale di oltre 1.900 progetti 
esposti, il “supersalone” ha una 
triplice chiave di lettura: ripartenza, 
sicurezza, sostenibilità. E un’inedita 
opportunità: la sua nuova dimensione 
ed esperienza digitale. Dal 5 al 10 
settembre, nei primi quattro padiglioni 
di Fiera Milano, Rho (complessivamente 
68.520mq), oltre 1.900 progetti (di 
brand espositori, designer auto-
produttori e giovani laureatisi nel 
2020/2021), un ricchissimo public 
program con più di 40 voci illustri 
(tra architetti, innovatori, visionari, 
imprenditori, artisti e politici), 
una rassegna cinematografica in 
collaborazione con il Milano Design 
Film Festival, quattro food court 
ideate da Identità Golose e animate 
da nove dei più grandi interpreti 
della cucina italiana e una grande 
mostra dell’ADI/Compasso d’Oro 
hanno l’obiettivo di capitalizzare i 
punti di contatto tra settori differenti, 
sperimentare nuovi format espositivi, 
coinvolgere e motivare i visitatori. 
E, soprattutto, riaccendere – 

From left, Mariangela Pira, 
journalist Sky TG24; Maria 
Porro, President of Salone; 
Claudio Feltrin, President 
FederlegnoArredo and 
Stefano Boeri, Architect.
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metaforicamente parlando – i motori della città del 
design per eccellenza: Milano. Questo, in sintesi, il 
“supersalone”, l’evento fortemente voluto da Salone 
del Mobile.Milano e affidato al curatore Stefano 
Boeri e a un gruppo internazionale di co-progettisti – 
Andrea Caputo, Maria Cristina Didero, Anniina Koivu, 
Lukas Wegwerth, Marco Ferrari ed Elisa Pasqual di 
Studio Folder, Giorgio Donà, co-founder e direttore 
di Stefano Boeri Interiors. “La forza del Salone del 
Mobile.Milano è sempre stata la volontà di fare 
squadra, di sperimentare e anche di rischiare, senza 
mai, però, perdere di vista l’obiettivo finale: il bene 
per le nostre aziende e per i nostri espositori. Ho 
sempre vissuto un Salone che, in ogni edizione, è 
stato capace di mettersi in discussione, di guardare 
alle trasformazioni della società, di analizzare sfide 
e cogliere opportunità. Di cambiare punto di vista. 
È ciò che abbiamo fatto scegliendo la strada di un 
supersalone” afferma Maria Porro, Presidente del 
Salone del Mobile.Milano. “Abbiamo rotto gli schemi 
per non restare fermi in una situazione che avrebbe 
potuto impoverire il sistema e compromettere il 
primato di Milano. Non è stato facile, ma l’aver scelto 
una nuova strada e colto l’occasione di fornire nuove 
visioni di brand e prodotti è segno di quanto grande 
sia la forza del nostro design, che, coniugando 
tradizioni culturali, creatività dei protagonisti, 
capacità innovativa dell’industria e dei territori, 
ci permette di guardare al futuro con fiducia”. Un 
“supersalone” che raccoglie ed esibisce le migliori 
ricerche, produzioni e sperimentazioni realizzate 
da un intero settore in questi ultimi 18 mesi, ma 
che è, contemporaneamente, proiettato verso il 
futuro, rappresentando un importante momento di 
visibilità corale e un driver di rilancio per il comparto 
dell’arredo e del design. Il riconoscimento di tale 
importanza e del suo valore simbolico è confermato 
dalla presenza di alte autorità governative e 
istituzionali – prima fra tutte il Presidente della 

metaphorically speaking , to fire up the engines of 
the design city par excellence: Milan. That, in 
essence, is “supersalone” – the much-anticipated 
Salone del Mobile.Milano event entrusted to its 
curator Stefano Boeri and an international group of 
co-planners – Andrea Caputo, Maria Cristina Didero, 
Anniina Koivu, Lukas Wegwerth, Marco Ferrari and 
Elisa Pasqual of Studio Folder, and Giorgio Donà, 
co-founder and director of Stefano Boeri Interiors. 
President of the Salone del Mobile.Milano Maria 
Porro had this to say: “The great strength of the 
Salone del Mobile.Milano has always been its 
willingness to work as a team, to experiment and 
even to take risks, without ever losing sight of the 
final objective: the good of our companies and our 
exhibitors. I’ve always enjoyed the Salone, every 
edition has had the capacity for self-examination, for 
examining the changes in society, analysing 
challenges and grasping opportunities. For changing 
its perspective. That’s exactly what we did when we 
decided to go for a supersalone. We have broken 
barriers so as not to grind to a halt in a situation that 
could have negatively impacted the system and 
compromised Milan’s leadership position. It hasn’t 
been easy, but our decision to embark on a new path 
and seize the opportunity to provide new brand and 
product visions is a sign of just how powerful our 
design is, allowing us to look to the future with 
confidence with a marriage of cultural traditions, the 
creativity of the protagonists and the capacity for 
innovation of the industry and the regions. 
“supersalone” will bring together and showcase the 
very best research projects, products and 
experiments accomplished by an entire sector over 
the last 18 months, whilst also looking firmly to the 
future, in an important opportunity for collective 
visibility and a driver of recovery for the furnishing 
and design sector. Recognition of this importance 
and of its symbolic value is confirmed by the 

Production of ALf Dafré, Italy Production of Andreu World, Spain
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Repubblica Sergio Mattarella – che, da sempre, 
testimoniano quanto il settore rappresenti uno 
dei motori dell’economia italiana, grazie al fertile 
rapporto che riesce a creare tra impresa, città e 
territori. A lui il Salone del Mobile.Milano porgerà 
in dono una riproduzione del manifesto del 
“supersalone” in una cornice d’eccezione, progettata 
dal duo di designer Formafantasma e realizzata dal 
giovane architetto-artigiano Giacomo Moor e dagli 
ebanisti Gigi Marelli e Giordano Viganó con il legno 
degli abeti abbattuti dalla tempesta Vaia in val di 
Fiemme. “Dopo due anni e mezzo il design italiano 
ritrova il suo appuntamento più importante, motore 
irrinunciabile di un settore che, nonostante le 
difficoltà della pandemia, nell’ultimo anno è riuscito 
ad agganciare la ripresa. La produzione complessiva 
della filiera legno-arredo è di 39 miliardi di euro, 
il macrosistema arredamento vale 21 miliardi di 
euro di cui 11 miliardi destinati all’export, e nel 
primo semestre è cresciuto del 14,3% sul 2019, 
con un recupero in particolare sul mercato italiano” 
commenta il presidente di FederlegnoArredo, 
Claudio Feltrin. “Abbiamo fatto il bene della filiera
e riaffermato la leadership del nostro comparto, 
della città di Milano e del Sistema Italia.
Per FederlegnoArredo il “supersalone” rappresenta 
un segnale di presidio e di ripartenza, che in attesa 
del Salone del Mobile 2022, darà sostegno ai 
processi di internazionalizzazione e riconoscibilità 
al made in Italy nei mercati globali”. “Insieme alla 
Biennale del Cinema di Venezia, il “supersalone” di 
Milano ha richiamato l’attenzione del mondo intero 
sul coraggio e la grande forza della creatività e 
dell’imprenditoria italiana” afferma Stefano Boeri, 
curatore dell’evento. “In un momento ancora difficile 
della nostra storia, il “supersalone” anticipa il futuro 
delle Fiere e delle grandi esposizioni, proponendo 
un evento aperto sia alle aziende sia al pubblico, con 
i prodotti in presenza ma prenotabili per l’acquisto 
on-line, un allestimento totalmente riutilizzabile e 

presence of high-ranking government and 
institutional figures over the years – first and foremost 
Italy’s President, Sergio Mattarella – who have always 
been testament to the fact that the sector is one of 
the important drivers of the Italian economy, thanks 
to the fertile relationship that it manages to set up 
between business, the city and the regions. The 
Salone del Mobile.Milano will present him with a 
reproduction of the Manifesto of the first edition of 
the Salone (1961) in a fabulous frame designed by 
the designer duo Formafantasma and made by the 
young architect/craftsman Giacomo Moor and the 
cabinet-makers Gigi Marelli and Giordano Viganó 
using the wood from pine trees that came down in 
the Vaia storm in the Fiemme Valley. “After two and a 
half years, Italian design has revived its most 
important appointment, the crucial driver of a sector 
that, despite the difficulties caused by the pandemic, 
has managed to kickstart its recovery over the last 
year. Overall wood-furnishing production accounted 
for 39 billion euros, the furnishing macrosystem is 
worth 21 billion euros, 11 billion of which are 
destined for exports, and it rose 14.3% on 2019, 
seeing a recovery on the Italian market in particular,” 
said FederlegnoArredo President, Claudio Feltrin. 
“We did what was right for the supply chain and 
reasserted our prime position within the sector, the 
city of Milan and the Italian System. For 
FederlegnoArredo, “supersalone” is a signal of 
oversight and recovery, which in the lead up to the 
Salone del Mobile 2022, will be a support to the 
processes of internationalisation and recognisability 
for Made in Italy in the global markets.” “Along with 
the Venice Film Festival, the Milan “supersalone” has 
brought the courage and great strength of Italian 
creativity and entrepreneurship to the attention of the 
whole world. At what is still a difficult time in our 
history, “supersalone” is a taste of the future of trade 
fairs and large-scale exhibitions, with an event open 
both to businesses and to the general public, 
showcasing products that can also be reserved for 
online purchase, a totally recyclable installation and a 
huge range of artistic and cultural contributions. After 
the long hard winter of the epidemic, there’s finally a 
ray of hope for the future,” commented Stefano Boeri, 
curator of the event. A great deal of effort has gone 
into this “supersalone,” along with a huge sense of 
responsibility, given the importance of protecting the 
health and safety of exhibitors, professional visitors 
and the general public alike. We have devoted 
considerable effort and attention to the 
organisational aspects involved with preventing the 
spread of the Covid-19 pandemic and, in particular, 
to the organisation of the spaces at the fair, the 
guidelines for correct visitor behaviour (the use of 

Production of Driade, Italy
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ricchissimo di contributi artistici e culturali. Dopo 
il lungo inverno dell’epidemia, ecco finalmente 
un raggio di futuro”. A questo “supersalone” si 
è lavorato con grande senso di responsabilità, 
consapevoli dell’importanza di tutelare la salute e 
la sicurezza di espositori, operatori professionali e 
pubblico. Si è posto massimo sforzo e attenzione 
agli aspetti organizzativi connessi alla prevenzione 
della diffusione della pandemia da Covid-19 e, in 
particolare, all’organizzazione degli spazi in fiera, 
alle linee guide per un comportamento corretto 
dei visitatori (è obbligatorio l’uso costante delle 
mascherine e il distanziamento sociale) e alla 
regolamentazione di accessi e flussi. Per poter 
visitare il “supersalone”, infatti, l’ingresso al quartiere 
avviene solo previo controllo della temperatura 
corporea ed è necessario esibire il Green Pass o l’EU 
Digital COVID Certificate, strumenti indispensabili 
per creare condizioni sicure in un ambiente protetto. 
Certificazioni che implicano e comprovano l’avvenuta 
vaccinazione (anche a partire da 15 giorni dalla 
prima dose di vaccino), o la completa guarigione 
dopo il contagio (entro i 6 mesi precedenti), o 
ancora l’esito di un tampone negativo (molecolare o 
antigenico/rapido) con validità di 48 ore dall’ora del 
prelievo. In assenza di EU Digital COVID Certificate, 
sono ritenute valide le certificazioni verdi emesse 
dai paesi dell’area Schengen e da altre nazioni 
con certificazione equivalente o i certificati con 
esito di un tampone negativo con validità di 48 
ore dall’ora del prelievo. Per questo, sono presenti 
quattro hub per i tamponi rapidi (Porta Est, Porta 
Sud, Porta Ovest e Cargo 1) dove sarà possibile 
effettuare in loco un test antigenico rapido al costo 
di 22 euro. È così che il Salone del Mobile.Milano 
ha posto le basi affinché il primo grande evento 
fieristico in presenza possa rendere partecipe, in 
maniera attenta e rispettosa, tutta la collettività. Un 
altro grande tema sotteso al “supersalone” guarda 
al concetto di sostenibilità e ai temi del riuso, del 
riciclo e della circolarità. Un approccio necessario 
per ritrovare, dopo i recenti momenti di crisi, non 
solo lo stesso livello di sviluppo economico, ma 
anche uno “sviluppo migliore e più responsabile”. 
Nella strategia di costruzione della manifestazione, 
si è data priorità al noleggio e al riuso in modo da 
evitare il più possibile sprechi di materiale. Gli spazi 
a disposizione delle aziende sono stati concepiti 
per dare risalto al prodotto e ridurre all’essenziale 
l’impiego di strutture di supporto. Tutti i materiali e 
le componenti dell’allestimento ideato da Andrea 
Caputo – lunghi setti paralleli, studiati per le 
specifiche categorie merceologiche – e da Stefano 
Boeri Interiors – le aree comuni: food court, arene, 
lounge – utilizzano una ridotta quantità di pannelli 

masks and social distancing throughout is 
mandatory) and to regulating access and flows. 
Compulsory body temperature screening will be in 
place for all potential visitors to “supersalone” and 
Green Passes or the EU Digital COVID Certificate, 
must be displayed, both crucial tools for creating safe 
conditions in a protected environment. Certification 
of vaccination (even within 15 days of the first 
vaccination) or of full recovery from the virus (within 
the last six months) or proof of a negative (molecular 
or antigen/rapid) test taken less than 48 hours 
previously will be accepted. For visitors not in 
possession of EU Digital COVID Certificates, green 
certification issued by Schengen area countries and 
other nations with equivalent certification or certified 
proof of a negative test taken less than 48 hours 
beforehand will be valid for entry. Four rapid testing 
stations (Porta Est/East Gate, Porta Sud/South Gate, 
Porta Ovest /West Gate and Cargo 1) are available for 
those wishing to take a rapid antigen test costing 22 
euros. With these provisions, the Salone del Mobile.
Milano has laid down the bases, carefully and 
respectfully, to ensure that the first great trade fair 
event in person will be open to as many people as 
possible. Another major theme underpinning 
“supersalone” is the concept of sustainability and the 
issue of reuse, recycling and circularity. This approach 
is crucial in terms of returning not just to the same 
level of economic development as before the recent 
crisis, but also to striving for “better and more 
responsible development.” As part of the strategy for 
building the event, priority has been given to hire 
and reuse, in order to cut material waste as much as 
possible. The spaces available to the companies have 
been designed to allow the products to stand out, 
while keeping the use of support structures to a 
minimum. All the materials and components of the 
installation conceived by Andrea Caputo – long 
parallel sets designed for the specific goods 
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di truciolare (1.230 mc), ottenuti con legno riciclato 
al 100%, che saranno rimessi, poi, all’interno del 
ciclo di produzione in un’ottica circolare: saranno, 
così, 553.500 i chilogrammi di CO2 non immessi 
nell’atmosfera grazie al loro recupero. 
Tutto è pensato per poter essere smontato e 
successivamente riutilizzato: i sistemi di allestimento, 
che non hanno nessun componente sfuso, verranno 
completamente recuperati; le aree lounge, le 
panche e le sedute sono montate “a secco” e quindi 
smontabili e anch’esse usufruibili nuovamente in 
momenti e contesti differenti. Per le strutture di 
dimensioni maggiori – arene, Food Court e setti 
espositivi – si è optato per sistemi di ponteggi a 
noleggio, riconfigurati in modo da adattarli alle 
esigenze dell’esposizione.

categories – and by Stefano Boeri Interiors – the 
communal areas: food courts, arenas, lounges – have 
been achieved using a reduced quantity of 
chipboard panels (1,230 mc), made from 100% 
recycled wood, which will then be channelled back 
into the production cycle with a view to circularity, 
saving 553,500 kilograms of CO2 from being emitted 
into the atmosphere. Everything has been designed 
to be dismantled and subsequently reused: the 
display systems have no loose components and will 
be fully recycled; the lounge areas, the benches and 
the chairs have all been “dry” mounted and can also 
be disassembled and used again at different times 
and in different contexts. As regards the larger 
structures – arenas, Food Courts and exhibition sets 
– we opted for hired scaffold systems, reconfigured 
for the purposes of the exhibition. All the bricks 
making up the display sets for The Lost Graduation 
Show are totally reusable and are part of a system of 
modular, locally sourced Ytong autoclaved aereated 
concrete blocks: once disassembled, all the 
components will be ploughed back into the 
construction production cycle. Not all the drapes 
used in the display will be printed or coloured, so 
that they can be more easily reused and, in a bid to 
avoid wasting material, “supersalone” will not be 
producing brochures or information material in paper 
form. The Identità Golose Food Courts will use only 
compostable cutlery and crockery. The beverage 
areas will also minimise the use of plastic, in favour of 
100% recyclable PET. Underscoring the green 
mission of “supersalone,” some of the 200 trees 
donated by the Salone del Mobile.Milano to 
Forestami, will be positioned at the Porta Est/East 
Gate entrance, and some inside the pavilions. They 
will then be replanted in Milan’s Parco Nord, helping 
to expand one of the Metropolitan City of Milan’s 
“green lungs.” Given the complex global backdrop to 
“supersalone,” the new Salone del Mobile.Milano 
digital platform will have a fundamental role to play, 
replicating the unique DNA of the event and taking 
the experience online, enabling the products on 
exhibit to be envisioned (by means of QR codes 
displayed at the fair) and reserved for later purchase, 
the exhibitions to be visited virtually, the live 
streamings of talks and debates to be followed from 
anywhere in the world, and the voices and opinions 
of the protagonists of the event to be heard live. The 
services and functions of the platform will promote 
opportunities for contact and interchange and for 
feedback between exhibitors and visitors and allow 
business and excitement to come together in an 
unusual virtual context. Attilio Fontana, President of 
the Lombard Region said: “The Salone del Mobile, 
should be seen as the prime symbol of the 

Anche i mattoni che danno vita ai setti 
dell’allestimento di The Lost Graduation Show 
sono tutti riutilizzabili: si tratta di blocchi Ytong 
in calcestruzzo aerato autoclavato. Modulari, di 
provenienza locale, fanno parte di un sistema: 
una volta smantellata l’installazione, saranno 
interamente restituiti al ciclo produttivo. Parte 
dei teli dell’allestimento non saranno stampati o 
colorati così che si possa procedere più facilmente 
al riuso e, nell’ottica di evitare sprechi di materiale, 
il supersalone non produrrà brochure o materiali 
informativi cartacei. Le Food Court di Identità 
Golose utilizzeranno posate e stoviglie in materiale 
esclusivamente compostabile. 
Anche il beverage minimizzerà l’uso della plastica, 
ricorrendo a PET 100% riciclabile. A rinforzare 
l’intento green di “supersalone” anche i 200 alberi 
che il Salone del Mobile.Milano ha donato a 
Forestami, parte posti all’ingresso di Porta Est, parte 
all’interno dei padiglioni, che saranno poi ripiantati 
al Parco Nord Milano contribuendo ad ampliare 
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un polmone verde della Città Metropolitana di 
Milano. In uno scenario complesso come quello in 
cui si apre il “supersalone”, un ruolo fondamentale 
viene giocato dalla nuova piattaforma digitale 
del Salone del Mobile.Milano, che replica il DNA 
unico di questo evento e ne porta online la sua 
esperienza, permettendo di visionare i prodotti 
esposti (tramite QR code esposto in fiera) e 
prenotarli per il successivo acquisto, visitare 
virtualmente le mostre, assistere ai live streaming 
dei talk e dei dibattiti seduti anche dall’altra 
parte del mondo, ascoltare in diretta la voce e 
le opinioni dei protagonisti dell’evento. I servizi 
e le funzionalità della piattaforma sono in grado 
di abilitare opportunità di contatto, scambio e di 
retroazione fra espositore e visitatore e sapranno 
conciliare business ed emozioni in un peculiare 
contesto virtuale. Afferma Attilio Fontana presidente 
della Regione Lombardia: “Il Salone del Mobile, 
in assoluto, può essere considerato il simbolo 
dell’eccellenza e dell’intraprendenza dei lombardi. 
In sintesi, l’ingegno che incontra l’artigianato e 
l’industria. Attraverso la creatività e gli investimenti 
in ricerca e sviluppo, le nostre imprese muovono il 
sistema del design e dell’arredamento, un comparto 
strategico per l’intero Paese anche dal punto di 
vista occupazionale. Oggi, poi, in questo momento 
storico, ripartire con un evento di questa portata 
internazionale assume un significato ancor più forte, 
anche dal punto di vista simbolico. Una Lombardia 
motore trainante dell’intero Paese, con le istituzioni 
che hanno sempre fatto e continuano a fare la loro 
parte, sostenendo la formazione e la crescita di 
competenze di altissimo livello per essere reattivi su 
mercati sempre più competitivi. Regione Lombardia 
sostiene il Salone del Mobile e tutto il sistema del 
Design con la convinzione che dalla ‘bellezza’ si 
possa costruire un’Italia ancora più forte”. Insomma, 
innovazione, attenzione all’impatto ambientale, 
creatività tout court, scambio culturale ed esperienze 
digitali rappresentano il lessico di “supersalone”: 
un evento che attinge alla forza dell’immaginario 
progettuale per farsi laboratorio di sperimentazione 
e contaminazione, luogo di incontro e di nuove 
opportunità. Lo testimoniano The Lost Graduation 
Show, a cura Anniina Koivu, che mette in scena 170 
progetti di studenti diplomatisi tra il 2020 e il 2021, 
provenienti da 48 scuole di design di 22 Paesi; The 
Makers Show, dedicato ai designer auto-produttori 
di tutto il mondo: atelier, studi, laboratori e start-up 
che uniscono al design sperimentazione, nuove 
tecniche di produzione, ricerca dei materiali per 
sviluppare produzioni in proprio; Take Your Seat 
/ Prendi posizione – Solitude and Conviviality of 
the Chair / Solitudine e convivialità della sedia, a 

excellence and entrepreneurship of the Lombard 
people. Put briefly, genius comes together with 
craftsmanship and industry. With their creativity and 
investments in research and development, our 
companies are driving the design and furnishing 
system, a strategic sector for the entire country, not 
least from an employment point of view. Right now, at 
this historic time, restarting with an event of such 
international importance takes on an even stronger 
meaning, stronger even than its symbolic importance. 
Lombardy is driving the entire country, with 
institutions that have always played their part and 
continue to do so, underpinning the training and 
growth of top-level skills in order to respond to 
increasingly competitive markets. The Lombard 
region supports the Salone del Mobile and the whole 
design system, in the firm belief that ‘beauty’ is a 
stepping stone towards building an even stronger 
Italy.” Innovation, awareness of environmental impact, 
creativity tout court, cultural exchange and digital 
experiences make up the “supersalone” vocabulary. 
The event will draw on the power of design 
imagination in order to be a hub of experimentation 
and cross-contamination, a meeting place and a 
provider of new opportunities. Testament to this are 
The Lost Graduation Show, curated by Anniina Koivu, 
with 170 projects by students who graduated in 2020 
and 2021 from 48 design schools in 22 different 
countries; The Makers Show, devoted to self-
producing designers from all over the world: ateliers, 
studios, laboratories and start-ups that marry design 
with experimentation, new production techniques 
and materials research in order to produce their own 
objects; Take Your Seat / Prendi Posizione – Solitude 
and Conviviality of the Chair / Solitudine e 
Convivialità della Sedia curated by Nina Bassoli, in 
collaboration with ADI / Premio del Compasso d’Oro, 
takes 30 Compasso d’Oro award-winning chairs 
along with over 100 more that have garnered 
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cura di Nina Bassoli, in collaborazione con ADI / 
Premio del Compasso d’Oro, che, con 30 sedie 
insignite del Premio Compasso d’Oro e più di 100 
menzioni d’onore, racconta l’oggetto più iconico 
del design, in grado di sintetizzare più di qualunque 
altro manufatto il valore di una buona progettualità. 
Grazie a Maria Cristina Didero, poi, il programma 
di Open Talks del “supersalone” si arricchisce di 
conversazioni, dibattiti e lectio di designer, architetti, 
artisti, studiosi e manager provenienti da tutto il 
mondo che cercano di rispondere a varie questioni 
riguardati il design, l’arte, l’architettura, l’educazione, 
l’economia circolare, l’impatto ambientale, il 
rapporto tra progetto e curatela e molto altro ancora. 
A latere, in collaborazione con il Milano Design Film 
Festival, cinque film raccontano che dietro ogni 
progetto di design e d’architettura si nasconde 
sempre una volontà, individuale o collettiva, di 
contribuire a migliorare la vita di ciascuno di noi. 
Il “supersalone” si apre, poi, alla contaminazione 
tra ambiti e linguaggi differenti, coinvolgendo 
nell’esposizione Identità Golose Milano – Hub 
Internazionale della Gastronomia e i partner storici 
del Salone del Mobile.Milano (S.Bernardo, Ca’ del 
Bosco, illycaffè): le Food Court rappresentano un 
nuovo concept tailor made per “supersalone”, ideato 
per essere parte integrante dell’esperienza che i 
visitatori possono vivere e l’occasione per gustare 
le ricette originali di alcuni fra i più grandi chef e 
artigiani italiani. “Non servirà aspettare i numeri 
dell’evento per affermare che il “supersalone” è un 
successo” – lo dichiara il sindaco di Milano Giuseppe 
Sala. “Lo è già per essere stato organizzato in un 
momento di grandissima complessità. Lo è per aver 
unito le migliori energie di molti, a dispetto della 
sfiducia di alcuni. Lo è per la capacità di dimostrare 
al mondo che Milano può e vuole essere un simbolo 
di ripartenza. Anche per questa edizione speciale, 
chi sarà in città per il Salone potrà immergersi 
nell’atmosfera della Milano Design Week che 
ospiterà installazioni ed eventi in tanti quartieri: 
sarà questo il nostro omaggio ma soprattutto il 
segno concreto della nostra partecipazione ad un 
evento che, ne sono certo, sarà uno stimolo per il 
rilancio del settore e un volàno di crescita per le 

Honourable Mentions to narrate the story of the most 
iconic design object, more capable than any other of 
synthesising the importance of good design. Thanks 
to Maria Cristina Didero, the “supersalone” 
programme of Open Talks boasts conversations, 
debates and talks by designers, architects, artists, 
scholars and managers from all over the world, who 
will endeavour to respond to a variety of questions 
on design, art, architecture, education, the circular 
economy, environmental impact, the relationship 
between design and curation and much more 
besides. On the sidelines, in collaboration with the 
Milano Design Film Festival, five films will 
demonstrate that behind every design and 
architecture project there is always an individual or 
collective desire to help improve each of our lives. 
“supersalone” also engages with the cross-
contamination between different spheres and 
languages, with the Identità Golose Milano – The 
International Gastronomic Hub and the traditional 
Salone del Mobile.Milano partners (S.Bernardo, Ca’ 
del Bosco, illycaffè): the Food Courts are a new 
bespoke concept tailor made for “supersalone,” and 
designed to be an integral part of the visitor 
experience and provide an opportunity to savour the 
original recipes of some of Italy’s greatest chefs and 
artisans. “There’s no need to wait for the figures for 
the event to declare that “supersalone” is a success,” 
said Mayor of Milan, Giuseppe Sala. “The fact that it 
was arranged at such a hugely complex time is 
testament to this. The fact that so many people put so 
much work into it, regardless of a few sceptics. The 
fact that it is capable of showing the world that Milan 
can and wants to be a symbol of recovery. During this 
special edition, everybody in the city for the Salone 
will again have a chance to bathe in the atmosphere 
of Milan’s Design Week, with installations and events 
in many districts of the city. This will be our tribute, 
but especially a concrete sign of our participation in 
an event that I am quite sure will act as a stimulus for 
recovery within the sector and a driver of growth for 
small enterprises, young designers’ studios and 
start-ups that also rely on the furnishing world.” 
Finally, as per another well-established tradition 
being revived at this special September event, the 
Salone del Mobile will venture beyond the confines 
of the Rho Fairgrounds to underscore and valorise its 
deep ties with Milan and, in the spirit of increasing 
openness to the exchange and circulation of ideas, 
culture and creativity, will be renewing its dialogue 
with Triennale Milano, which will be presenting il 
Salone / la Città, an exhibition project conceived by 
the Italian Design Museum at the Triennale for the 
Salone del Mobile.Milano and curated by Mario 
Piazza. The exhibition explores the cultural events 
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held by the Salone over the years in the city, which 
have brought design closer to its legions of fans. A 
stunning exhibition that draws on the archives of 
Triennale Milano and the Salone del Mobile.Milano. 
With SaloneSatellite and in the lead up to the 2022 
edition, the Salone del Mobile.Milano is also 
venturing out of the city to Lentate sul Seveso, always 
in the name of creativity under-35. Here, as of 8th 
September, (by appointment only), the new 
SaloneSatellite Permanent Collection installation will 
be on display, showcasing design objects presented 
at past editions of SaloneSatellite that have gone on 
to be successfully produced and make their way into 
the catalogues of various Italian and foreign companies. 

piccole imprese, gli studi dei giovani designer e le 
start-up che contano anche sul mondo dell’arredo”. 
Infine, come da tradizione consolidata, anche in 
occasione di questo evento speciale settembrino, 
il Salone del Mobile esce dai confini della Fiera 
di Rho per sottolineare e valorizzare il profondo 
legame con Milano e, nello spirito di una sempre 
maggiore apertura allo scambio e alla circolazione 
di idee, cultura e creatività, rinnova il dialogo con 
Triennale Milano, che presenterà il Salone / la Città, 
un progetto espositivo ideato dal Museo del Design 
Italiano di Triennale per il Salone del Mobile.Milano 
e curato da Mario Piazza. La mostra racconta le 
produzioni culturali del Salone in città che, nel corso 
degli anni, hanno comunicato il design al pubblico 
degli appassionati. Un’esposizione spettacolare 
che si sviluppa a partire dagli archivi di Triennale 
Milano e del Salone del Mobile.Milano. Il Salone 
del Mobile.Milano, attraverso il SaloneSatellite 
e in attesa dell’edizione 2022, esce anche dalla 
città per arrivare a Lentate sul Seveso, sempre nel 
nome della creatività under 35. Qui, all’interno del 
Polo Formativo del Legno Arredo, a partire dall’8 
settembre (solo su appuntamento), sarà visibile il 
nuovo allestimento della Collezione Permanente del 
SaloneSatellite con oggetti di design presentati nelle 
scorse edizioni del SaloneSatellite e successivamente 
prodotti con successo entrando nei cataloghi di 
diverse aziende italiane ed estere. In occasione 
dell’inaugurazione avrà luogo un Talk/Conversazione 
(su invito) condotto da Giulio Cappellini, produttore 
e talent scout, assieme ai designer Lorenzo Damiani, 
Satyendra Pakhalé e Sebastian Herkner che hanno 
debuttato alle prime edizioni del SaloneSatellite e 
oggi internazionalmente conosciuti. Il Polo Formativo 
del Legno Arredo è nato in collaborazione con 
FederlegnoArredo e la cooperativa sociale italiana 
ASLAM nel 2013 per rispondere alle esigenze 
formative e occupazionali delle aziende del settore 
legno arredo. “Dopo più di due anni, il design italiano 
ritrova a Milano il suo appuntamento internazionale 
più importante, motore di un settore che, nonostante 
la pandemia, nell’ultimo anno è riuscito ad 
agganciare la ripresa e ora cresce anche rispetto ai 
livelli pre-Covid” dichiara Carlo Ferro, Presidente 
di ICE Agenzia. “Un successo testimoniato anche 
dal numero di operatori internazionali selezionati 
dal programma dell’Agenzia Ice, che porterà a 
Milano circa 250 buyer da tutto il mondo e altrettanti 
rappresentanti della stampa internazionale”. 
“supersalone” Dal 5 al 10 settembre Fiera Milano, 
Rho Dalle 10.00 alle 19.00 (venerdì: 10.00 – 16.00) 
Apertura al pubblico: tutti i giorni.
I biglietti potranno essere acquistati solo on line, 
in prevendita al costo di 15 euro.

The opening (by invitation) will feature a Talk/
Conversation led by producer and talent scout 
Giulio Cappellini, along with designers Lorenzo 
Damiani, Satyendra Pakhalé and Sebastian Herkner, 
who made their debuts at the very first editions 
of SaloneSatellite and are now internationally 
renowned. The Legno Arredo Training Centre was 
set up in partnership with FederlegnoArredo and the 
Italian social cooperative ASLAM in 2013 to respond 
to the training and occupational needs of companies 
within the wood-furnishing sector. “After two years, 
Italian design has caught up with its most important 
international event in Milan, driver of a sector that, 
despite the pandemic, has manged to kick-start 
recovery and is now growing, even compared to 
pre-Covid levels. A success also confirmed by the 
numbers of international professionals selected 
by the Italian trade agency ICE, which will be 
bringing some 250 buyers and an equal number of 
international press representatives to Milan,” said 
Carlo Ferro, President of the Italian Trade Agency ICE. 
“supersalone” From 5th to 10th September Rho Milan 
Fairgrounds From 10am to 7pm (Friday: 10am to 4pm) 
Open to the public every day. Tickets can be acquired 
online only, at an early bird price of 15 euros.
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Stefano Boeri, the exceptional 
curator of the new Salone del 
Mobile.Milano slated for 5th 
to 10th September, extends 
a warm welcome to the new 
edition, including his must-see, 
unique events and a packed 
and unmissable event. 

Francesca Esposito Per celebrare la prima edizione 
dopo la pandemia ha usato la 
metafora della fine dell’inverno. 
Per usare le parole di qualcun altro, 
le primavere tornano sempre, no?  
È stato davvero emozionante 
vedere rifiorire, vedere ripartire con 
l’orgoglio l’Italia. Ero alla prima della 
Biennale Cinema di Venezia pochi 
giorni fa e vedere due istituzioni 
come Biennale e Salone e due città 
internazionali come Milano 
e Venezia dare due segnali forti al 
mondo è la conferma che il nostro 
Paese è oggi al centro dell’attenzione 
internazionale - anche perché ha 
tenuto fede a due sfide importanti 
in un momento così delicato. 

To celebrate the first edition 
following the pandemic, you used 
the metaphor of winter drawing to a 
close. To quote someone else, spring 
always returns, doesn’t it? 
It’s been really exciting seeing Italy 
flourish again and proudly restart. 
I was at the opening of the Venice Film 
Festival a few days ago and seeing two 
strong signals being given off by two 
institutions such as the Film Festival and 
the Salone del Mobile di Milano and 
two international cities like Milan and 
Venice is confirmation that our country 
is currently the focus of international 
attention, not least because of its 
unwavering commitment to two major 
challenges at such a delicate time. 

Stefano Boeri

Conference Hall
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È stato difficile convincere tutti? Designer, 
architetti, aziende. 
Credo che sia prevalsa la consapevolezza che non 
si potesse aspettare un altro anno. Sarebbe stato 
un grande errore. Inoltre si è capito che proprio nei 
momenti di difficoltà si sperimentano formati nuovi. 
Credo che tutte le aziende abbiano visto quello che 
siamo riusciti a fare tutti insieme, cioè immaginare un 
“supersalone” nel solco della tradizione di un evento 
commerciale ma, contemporaneamente - facendo 
di necessità virtù - un evento che sperimenta nuovi 
formati, per esempio l’apertura al pubblico tutti i 
giorni, la possibilità di acquistare digitalmente i 
prodotti, aggiungere agli arredi molte altre novità 
come le collezioni del Compasso d’Oro, i prototipi 
delle migliori scuole del mondo, i prodotti dei 
maker, il food design con i migliori chef italiani, il 
cinema, i dialoghi, i talk, i 200 alberi di ForestaMi. 
Abbiamo portato la ricchezza e la varietà culturale 
di Milano e dell’Italia dentro al Salone. Ed è nato il 
“supersalone”. 

Non solo novità, anche uno sguardo al passato 
Tutte queste novità si inseriscono all’interno di un 
evento che resta prettamente commerciale, come 
profilo. Il Salone rimane il luogo dove le aziende 
presentano prodotti e progetti, dove incontrano 
rivenditori, buyers e pubblico.  
  
Ha toccato l’aspetto della collettività. 
È un aspetto così importante? 
Ho lavorato con una squadra straordinaria di curatori: 
Andrea Caputo, Anniina Koivu, Maria Cristina Didero, 
Lukas Wegwerth, Marco Ferrari ed Elisa Pasqual dello 
Studio Folder, il mio studio di interior con Giorgio 
Donà. Abbiamo lavorato tutti pancia a terra, insieme 

Was it tough convincing everyone? Designers, 
architects, companies. 
I think the awareness that we couldn’t leave it another 
year prevailed. It would have been a huge mistake. 
Besides which, we understood that it is precisely 
when things are difficult that new formats can be 
trialled. I think all the companies have seen what 
we have managed to achieve by pulling together, 
i.e. devising a “supersalone” in the tradition of a 
commercial event, whilst also making a virtue out of 
necessity. It’s an event trialling new formats, being 
open to the general public every day for instance, 
there’s the opportunity to acquire products digitally, 
and introducing many other innovations alongside 
the furnishings, such as the Compasso d’Oro 
collections, prototypes from the world’s top design 
schools, the makers’ products, food design with the 
leading Italian chefs, films, dialogues, talks, 200 trees 
from ForestaMi. We have brought Milan and Italy’s 
abundance and variety of culture to the Salone. 
“supersalone” is the upshot. 

Not just new things, a look to the past as well 
All these new things slot into an event that remains 
purely commercial in terms of profile. The Salone is 
still the place where the companies present products 
and projects, where they meet retailers, buyers and 
the general public. 
  
You touched on its collective nature. Is that a 
really important aspect? 
I worked with an amazing team of curators, Andrea 
Caputo, Anniina Koivu, Maria Cristina Didero, Lukas 
Wegwerth, Marco Ferrari and Elisa Pasqual of Studio 
Folder, my interior design studio with Giorgio Donà. 
We all worked incredibly hard, alongside the Salone 
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ai team del Salone e della fiera, insieme agli allestitori 
e alle aziende. C’è stato un “oh issa” collettivo molto 
bello; del resto, è una caratteristica tipicamente 
italiana che in momenti di emergenza siamo capaci di 
dare il meglio e credo che questo meglio si vedrà al 
“supersalone”. Eccome se si vedrà. 
  
C’è un vecchio sistema, vecchie abitudini contro 
cui avete dovuto battagliare?  
Certo, ma sono abituato a tirare dritto quando le 
idee sono chiare. È evidente che di fronte alla mia 
disponibilità purché si facesse un Salone del Mobile 
radicalmente diverso, ci fosse una ragionevole 
perplessità. Ma poi la mia proposta, nella sua interezza è 
stata accettata e credo che ora tutti possano ammettere 
che è stato bene muoversi contemporaneamente su 
tutti questi aspetti e non lasciarne indietro nessuno. 
Quando si spinge verso la novità c’è sempre una dose 
di resistenza, che però va usata per migliorare e affinare 
le proposte. E così è stato. 
  
Per questo ringrazia tutte le aziende, anche 
quelle che non sono venute al “supersalone”? 
L’aspetto democratico è una caratteristica 
fondamentale. Non solo l’apertura al pubblico, con 
un prezzo accessibile, ma anche l’online è una forte 
democratizzazione. Anche l’allestimento, il formato, il 
fatto di lavorare con sistemi a parete con il pubblico 
che scorre, mettendo tutte le aziende nelle stesse 
condizioni. È un modo per permettere a tutti di 
portare in scena la propria identità e i propri prodotti. 
  
Questa intervista vuole essere un benvenuto a 
tutte e tutti. Perché è imperdibile? 
Il “supersalone” è imperdibile perché unico, non 
credo ci sarà mai una sperimentazione così intensa. 
Anche perché, mentre la città negli ultimi anni ha 
potenziato e assorbito la dimensione commerciale 

and the fairground teams, along with the riggers and 
the companies. There was a great collective pulling 
together, in any case being able to give of our best 
at times of crisis is a typically Italian characteristic 
and I think this ‘best’ will be clear for all to see at 
“supersalone” – and how! 
 
Was there an old system, old habits that you came 
up against? 
Naturally, but I’m used to ploughing ahead when the 
ideas are clear. Obviously, faced with the fact that I was 
prepared to go ahead as long as we could produce a 
radically different sort of Salone del Mobile, there was 
some reasonable concern. Then my proposal it was 
accepted in its entirety, I think we can now all admit 
that it was a good idea to pull together on all these 
aspects and not leave anybody behind. When things 
look likely to take different directions there’s always 
some resistance, but this can be used to improve and 
refine the proposals. And so it was. 
 
For this, why you want to thank all the companies, 
even those who didn’t make it to “supersalone”? 
The democratic aspect is a fundamental 
characteristic. Not just being open to the public, 
at an affordable cost, but the online dimension is 
powerfully democratic too. Also the installation, the 
format, the fact that we are working with wall systems 
with the public passing through, putting all the 
companies in the same position. It’s a way of allowing 
everyone to bring visibility to their own identities and 
their own products. 
 
This interview is intended as a welcome to all. 
What makes it unmissable? 
“supersalone” is unmissable because it’s unique, 
I don’t think there will ever be such an intense 
experiment. Also because, while over the last few 

Components exhibited in the hall



15Datalignum 276

degli showroom, quello che abbiamo fatto è di 
far assorbire alla fiera la varietà culturale, artistica, 
progettuale della città. Non solo prodotti, ma 
voci, protagonisti, intrattenimento ed eventi. Ma 
soprattutto il “supersalone” è imperdibile perché 
per la prima volta dopo un lungo inverno ci si ritrova 
tutti insieme a vivere nei padiglioni un’esperienza 
condivisa. I 30.000 visitatori che potranno affollare 
simultaneamente i padiglioni sono un segnale della 
vita che riprende e che possiamo tornare a fare 
eventi collettivi in grandi spazi. 
  
Ci sarà una grande mostra, The Lost Graduation 
Show, l’iniziativa del “supersalone” dedicata 
alle scuole di design a cura di Anniina Koivu. 
Uno stampo boeriano, ovvero largo ai giovani e 
al piacere di sperimentare. 
La presenza delle scuole va in quella direzione di 
sperimentazione e di trasformazione dell’errore in 
elemento di acquisizione di un sapere maggiore. In 
certo senso, quando si progetta non si perde mai 
una consapevolezza che dovrebbe essere costante 
nel nostro mondo. 
  
Tanti aggettivi hanno descritto questo 
“supersalone”, inclusivo, democratico, 
sostenibile, creativo, cross-disciplinare, ibrido. 
Qualcosa da aggiungere? 
L’ultima accezione che darei, anche se non 
dovrei dirlo io ma il pubblico, è sicuramente 
“incoraggiante”. 
  
Ha un best of da raccomandare? 
Sarà divertente sentire Carsten Höller e Hans 
Ulrich Obrist che vengono dal mondo dell’arte 
contemporanea e dialogano con il mondo del 
design, ma anche avere grandi cuochi come 
Bottura e Cracco che raccontano le strategie 
di composizione sarà molto simpatico. Sarà 
interessante partecipare alle presentazioni di 
aziende e designer, discutere con le scuole per 
capire perché oggi c’è grande attenzione sulla 
progettazione di strumenti della mobilità individuale, 
dai monopattini alle biciclette, che siano diversi, 
sostenibili, nuovi, condivisibili. Ci sono tanti spunti, 
ma con la novità che al “supersalone” non si viene 
solo per vedere ma anche per comprare, ascoltare, 
partecipare e imparare. 
  
Sarà pur inelegante parlare di soldi, ma questo 
aspetto commerciale resta?  
È un aspetto imprescindibile, è l’anima del Salone 
del Mobile. Fa sì che Salone e Fuorisalone siano due 
eventi diversi, complementari che fanno di Milano la 
prima piattaforma planetaria per il design nel mondo. 

years the city has empowered and absorbed the 
commercial aspect of the showrooms, what we have 
done is to enable the fair to absorb the cultural, 
artistic and design variety of the city. Not just 
products, but voices, protagonists, entertainment 
and events. Most of all “supersalone” is unmissable 
because for the first time, after a long hard winter, we 
are all here together sharing a collective experience 
in the pavilions. The estimated 30,000 visitors who 
will be able to flock simultaneously into the pavilions 
are a sign that life is picking up again and that we can 
go back to holding collective events in large spaces. 
  
There will also be a large exhibition, The Lost 
Graduation Show, the “supersalone” event 
devoted to design schools, curated by Anniina 
Koivu. A Boeri hallmark, giving students space 
and the pleasure of experimenting. 
The presence of the schools is all to do 
with the pursuit of experimentation and 
turning error into an opportunity for the 
acquisition of greater knowledge. In a sense, when 
one is designing one never loses an awareness that 
should really be ever-present in our world.
  
So many adjectives have been used to describe 
this “supersalone” – inclusive, democratic, 
sustainable, creative, cross-disciplinary, hybrid. 
Anything to add? 
The only other thing I’d add, even though I shouldn’t 
say it, is that the public is certainly encouraging. 
  
Is there a must-see you would recommend? 
It will be entertaining listening to Carsten Höller and 
Hans Ulrich Obrist who come from the contemporary 
art world and dialogue with the world of design 
but having great chefs such as Bottura and Cracco 
discussing composition strategies will be very 
appealing. It will be interesting taking part in the 
presentations by companies and designers, talking 
to the schools to get a handle on why there’s a great 
focus these days on designing individual mobility 
tools, from scooters to bicycles, that are different, 
sustainable, new and shareable. 
There are so many ideas, but there’s also the novelty 
of not just coming to “supersalone” to look at things, 
but also to purchase, listen, participate and learn.
  
It may be awkward to talk about money, but does 
the commercial aspect remain? 
It’s absolutely paramount, it’s the soul of the 
Salone del Mobile. It ensures that the Salone and 
the Fuorisalone are two completely different, 
complementary events that make Milan the leading 
platform on the planet for global design.
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Maria Porro eletta alla presidenza del Salone del 
Mobile.Milano “Il nostro obiettivo è un Salone 
del Mobile forte, unito, inclusivo, sostenibile e 
creativo”. È Maria Porro, classe 1983, la nuova 
presidente del Salone del Mobile.Milano. Già 
Presidente di Assarredo, è stata eletta dal Cda 
di Federlegno Arredo Eventi alla guida della più 
importante manifestazione di design a livello 
internazionale. A lei, insieme ai consiglieri del 
CdA di Federlegno Arredo Eventi, il compito di 
dare seguito al percorso di successo di questi 
cinquantanove anni di storia della manifestazione 
e di delineare le nuove strategie per rispondere ai 
grandi cambiamenti di questo momento storico 
conciliando le esigenze di espositori, pubblico e 
stakeholder internazionali. “La scelta di puntare 
su una presidente giovane e motivata è frutto di 
una strategia che mira a consolidare il ruolo guida 
a livello internazionale della manifestazione in un 
periodo di grandi cambiamenti. Maria Porro potrà 
contare sul supporto dell’intero Cda di Federlegno 
Arredo Eventi per proseguire con determinazione 
il percorso di rinnovamento e crescita del Salone 
del Mobile.Milano”, sottolinea Gianfranco Marinelli 
presidente Federlegno Arredo Eventi. “Sono 
cresciuta con il Salone del Mobile – commenta Maria 
Porro – Da bambina accompagnavo mio nonno 
Carlo nei padiglioni della sede storica, ho vissuto il 
trasferimento nei nuovi spazi di Rho e partecipato 
con entusiasmo al Salone di Shanghai. Oggi sono 
onorata di assumere questo ruolo in un momento 
cruciale di trasformazione e ringrazio chi mi ha 
sostenuto sperando di dimostrarmi all’altezza di una 
manifestazione che annovera una storia di grandi 
successi. Insieme a tutto il Cda, avremo il compito 
di accompagnare il Salone, palcoscenico unico e 
irrinunciabile per il design, verso le sfide future che 
si declinano in sostenibilità, digitalizzazione, ricerca, 
innovazione, creatività e inclusione mantenendo 
altissima la qualità”.

Maria Porro is the New President of the Salone 
del Mobile.Milano “Our objective is a Salone del 
Mobile strong, united, inclusive, sustainable and 
creative.” Born in 1983, the Federlegno Arredo 
Eventi Board of Directors has elected this former 
President of Assarredo to helm the world’s pre-
eminent international design event. 
The new President and Federlegno Arredo 
Eventi’s Board members will now turn to 
building on the event’s successful fifty-nine-year 
heritage, outlining new strategies to respond 
to the upheavals of the present day and to 
reconcile exhibitors’, the general public’s 
and international stakeholders’ needs.
“The decision to invest in a young, driven 
President is part of a strategy to consolidate 
the event’s leading international role during a 
period of profound change,” says Gianfranco 
Marinelli, President of Federlegno Arredo Eventi. 
“Maria Porro may count on the support of the 
entire Federlegno Arredo Eventi Board as, with 
determination, she continues Salone del Mobile.
Milano’s journey along a pathway of growth 
and renewal.” Maria Porro says, “I grew up with 
the Salone del Mobile. When I was a kid, my 
grandfather Carlo used to take me along to the 
pavilions at the old venue. I followed when the 
Fair moved to its new site in Rho, and I was thrilled 
to be able to attend the Shanghai Furniture Fair. 
Today, I am honoured to take on this role at such 
a vital and transformative time. I’d like to thank 
everyone who supported me. I hope to prove 
myself worthy of this event and its fabulous, 
successful heritage. I and the entire Board of 
Directors will be working to ensure that, as a 
unique and indispensable design showcase, the 
Salone rises to meet future challenges regarding 
sustainability, digitalization, research, innovation, 
creativity and inclusiveness, as ever maintaining 
the highest quality.”

Maria Porro is the  
New President of the 
Salone del Mobile.Milano

Andrea Brega 
Marilena Sobacchi

Maria Porro, Presidente del Salone del Mobile
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Maria Porro, dal 2015 è direttore marketing e 
comunicazione della Porro Spa, storico marchio 
del design italiano. Dal 2019 fa parte del Cda della 
fondazione Altagamma. Laureata in scenografia 
all’Accademia di Belle Arti di Brera (Milano), prima 
di dedicarsi completamente al design ha lavorato 
per un decennio nel campo del teatro, dell’arte e 
dei grandi eventi come progettista, coordinatrice e 
curatrice firmando allestimenti in tutto il mondo. 
La scelta di mantenere saldo il legame 
con l’impresa di famiglia è maturata 
collaborando con il padre Lorenzo Porro 
e con l’architetto Piero Lissoni nelle ricerche 
stilistiche e nello sviluppo di novi prodotti, 
seguendo in prima persona la partecipazione 
dell’azienda al Supersalone. 

Maria Porro, since 2015 has been marketing 
and communication director of Porro Spa, a 
historic brand of Italian design. Since 2019 she 
is a member of the board of directors of the 
Altagamma foundation. Graduated in scenography 
at the Brera Academy of Fine Arts (Milan), before 
devoting herself completely to design she worked 
for a decade in the field of theater, art and major 
events as a designer, coordinator and curator, 
signing installations throughout the world. 
The decision to maintain a strong bond with the 
family business was matured by collaborating with 
his father Lorenzo Porro and with the architect Piero 
Lissoni, in stylistic research, in the development of 
new products, personally following the company’s 
participation at the Supersalone.

Production of Creo, Italy Production of Giorgetti, Italy

Production of Illulian, Italy

Production of Olivari, Italy

Production of JCP Universe, Italy

Production of The House of Rho, Italy
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Take Your Seat / Prendi posizione

Take Your Seat / Prendi posizione 
Solitude and conviviality of the 
Chair / Solitudine e convivialità della 
sedia Featuring thirty winners of the 
Compasso d’Oro Award and more 
than a hundred honourable mentions, 
the exhibition curated by Nina Bassoli 
proves an indisputable truth: the chair 
is unquestionably a political, social 
and cultural testament to its time. In 
conjunction with ADI’s Compasso 
d’Oro Award, from 5 to 10 September 
the “supersalone” exhibition taking 
place at Milan’s Rho trade fair venue 
is hosting Take Your Seat / Prendi 
posizione. Conviviality of the Chair / 
Solitude and conviviality of the chair, 
a project/installation that will engage 
visitors and provide much food for 
thought at the special event staged by 
the Salone del Mobile.Milano curated 
by architect Stefano Boeri. Taking 
centre stage at the show is the chair. 
Make that over 130 chairs. Because no 
other object has ever better summed 
up the importance of design, whether it 
reflects a passing fad or a cornerstone 
of civilization. This awareness is the 
starting point for a unique narrative 
journey from 1954 to the present day, 
depicting the role that chair design 

Take Your Seat / Prendi posizione: al 
“supersalone” le sedie raccontano 
l’evoluzione della società Con 30 
sedie insignite del Premio Compasso 
d’Oro e oltre 100 menzioni d’onore, 
il percorso espositivo a cura di 
Nina Bassoli mette in mostra una 
grande verità: la seduta è testimone 
ed espressione politica, sociale e 
culturale del proprio tempo. Grazie 
alla collaborazione con ADI/Premio 
del Compasso d’Oro, dal 5 al 10 
settembre presso il quartiere fieristico 
di Rho, il “supersalone” ospiterà 
il grande progetto-installazione 
Take Your Seat / Prendi posizione. 
Conviviality of the Chair / Solitudine e 
convivialità della sedia, contribuendo 
ad animare con suggestioni e spunti 
di riflessione l’evento speciale del 
Salone del Mobile.Milano curato 
dall’architetto Stefano Boeri. 
Protagonista della mostra, la seduta. 
Anzi, oltre 130 sedute. Perché non c’è 
altro oggetto che riesca a sintetizzare 
meglio il valore del design nel 
tempo. Sia quando essa rappresenti 
una tendenza momentanea, sia 
quando si faccia interprete di un’idea 
di portata epocale. A partire da 
questa consapevolezza, si dipana 
un percorso narrativo unico che, 
dal 1954 a oggi, racconta come il 
design abbia veicolato, attraverso 
le diverse forme (ma non solo) della 
sedia, i grandi cambiamenti della 
società, reagendo ai nuovi paradigmi 
culturali con invenzioni, linguaggi 
e contenuti inediti. “Il mondo del 
progetto, quotidianamente deve 
prendere posizione rispetto alle 
piccole o grandi questioni che la vita 
ci propone, magari con l’ambizione 
di anticiparle. La mostra Take Your 
Seat - Prendi posizione, è un invito 
rivolto a quanti hanno responsabilità 
nel mondo del progetto: dai 
progettisti alle imprese, passando 
dal sistema distributivo per arrivare 
al sistema formativo e a quelli della 
comunicazione e della critica, affinché 

Production of CM Coderas, Italy

Andrea Brega 
Marilena Sobacchi
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il progetto del futuro non scada nella casualità” 
afferma Luciano Galimberti, presidente di ADI 
Associazione per il Disegno Industriale. Con un 
dispositivo allestitivo di grande impatto, studiato 
da Alessandro Colombo e Perla Gianni Falvo, la 
mostra sarà in grado di generare grande emozione 
nel pubblico e, contemporaneamente, veicolerà 
informazioni grazie a cui sarà facile percepire 
e comprendere un’era – la sua organizzazione 
politico-sociale e i suoi paradigmi culturali – 
semplicemente osservando le sue sedute, i materiali 
di cui sono fatte, le tecnologie utilizzate, l’approccio 
estetico che le ha plasmate. Contenuti audiovisivi 
accoglieranno il visitatore in un ambiente teatrale 
e immersivo, da esplorare come un paesaggio, 
seguendo la curiosità più che un percorso rigido 
prestabilito, per soffermarsi sui modelli che 
interpretano le diverse epoche: a partire dal boom 
degli anni ‘50, attraverso i moti rivoluzionari del ‘68 
, la crisi petrolifera degli anni ‘70 , fino ad arrivare 
alle questioni ecologiche e ambientali e ai grandi 
interrogativi contemporanei. Distribuita nei quat 
tro padiglioni del “supersalone”, la mostra è divisa 
in altrettante sezioni tematiche incentrate su un 
particolare modo di utilizzare la sedia ( posizione; 
Work Learn Produce / Lavorare Imparare Produrre 
; Ap parecchiare Condividere ; Take your seat / 
Prendi Cook Set Share / Cucinare Going Out: Going 
Public / Uscire fuori pubblico ), con l’aggiunta di 
una sezione “extra” all’interno dell’ : Entrare nello 
spazio ADI Design Museum ( Fifth Quarter / Il 
quinto quarto ) , conclusione o inizio ideale del 
percorso. The Ogni sezione può essere intesa sia 
come mostra idealmente autonoma, sia come parte 
di un unico discorso che, con continui rimandi, 
dispiega questa collezione unica al mondo per 
qualità e coerenza storicoscientifica. Cosa produce 
l’azione di sedersi? Quali pensieri, meccanismi 
e relazioni inneschiamo da seduti? Come ci 
rapportiamo agli atri individui e allo spazio? Come, 
da oggetto strettamente individuale, la sedia, 

has played in its many and varied iterations through 
the tremendous changes that society has underfone, 
and how it has reacted to cultural paradigm shifts 
with ingenuity and utterly inspired approaches and 
forms. “The design industry must take a stand every 
single day over the issues large and small that life 
throws at us, and perhaps even try to get ahead of the 
curve. Take Your Seat - Prendi posizione is an invitation 
to all those who hold responsibility in the world of 
design, from designers to manufacturers, distributors 
to academics, and marketers to critics, in an effort 
to ensure that the future of design is more than 
merely a random decision,” says Luciano Galimberti, 
President of ADI, the Italian Industrial Design 
Association. Featuring high-impact displays designed 
by Alessandro Colombo and Perla Gianni Falvo, 
the exciting event will provide visitors with plentiful 
information to help them comprehend each era’s 
political and social dimension and cultural paradigms, 
simply by observing its chairs, i.e. the materials and 
technology employed, and the aesthetic underlying 
them. Audiovisual content will welcome the visitor in a 
theatrical and immersive setting to be explored like a 
landscape with curiosity rather than following a rigidly 
pre-established path; the various styles on show 
represent different eras, starting from the boom years 
of the Fifties, through the turmoil of the late Sixties, 
the oil crisis of the Seventies, up to the environmental 
issues and concerns dominating the present day.  
Locat ed in the four pavilions of the “supersalone”, 
the exhibition is divided into four thematic sections 
focussing on t he different uses to which chairs are 
put ( Take your seat / / Prendi posizione; Work Learn 
Produce / Lavorare Imparare Produrre; Cook Set 
Share Cucinare Apparecchiare Condividere; Going 
Out: Going Public / Uscire fuori: Entrare nello spazio 
pubblico) , plus an “extra” section within the Quarter 
/ Il quinto quarto ADI Design Museum (The Fifth 
), representing the ideal conclusion or beginning 
o f the itinerary. Each section may be viewed as 
a standalone exhibition or as part of a broader 

Production of Fenabel, Portugal
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messa a sistema con altri esemplari, è in grado di 
generare scambio e condivisione? Raccolt e sullo 
sfondo di una serie di comportamenti, anziché 
classificate per elementi tipologici e compositivi, 
gli oggetti esposti si animeranno di una nuova 
vita, caratterizzata da una forte presa sulla realtà e 
sull’attualità, indipendentemente dalla loro dat a di 
nascita. Take your seat / Prendi posizione La prima 
sezione è incentrata sui significati dell’atto di sedersi 
in sé e sulla conseguente funzione simbolica della 
sedia. Protagonista di questa isola tematica è la sua 
cerimoniale e di rapprese finalità ntanza. Ancora 
oggi “to chair” significa presiedere, occupare 
una posizione riconosciuta nella società. Un 
montaggio video composto a partire da spezzoni 
cinematografici dal dopoguerra a oggi racconta il 
valore intimo, ma anche politico e sociale dell’atto di 
sedersi. Installazione video: DAVIDE RAPP (Orama) 
Work Learn Produce / Lavorare Imparare Produrre 
Il secondo arcipelago è incentrato sul tema del 
lavoro. A partire dalle più iconiche e tradizionali 
sedie da ufficio, la collezione offre spunti di rifl 
essione sull’evoluzione dell’ambiente di lavoro, 
dalle diverse organizzazioni delle postazioni da 
ufficio, a situazioni più informali, fino al più recente 
sviluppo del lavoro da casa e del telelavoro. 
Installazione video: FOSBURY ARCHITECTURE; (AB)
NORMAL Cook Set Share / Cucinare Apparecchiare 
Condividere La sezione è incentrata sul momento 
conviviale del pasto come momento di condivisione 
e di scambio. Le sedute sulle quali mangiamo 
intorno al tavolo da pranzo rappresentano il cuore 
della vita domestica e delle relazioni familiari e 
affettive. Il pranzo assume un significativo ruolo 
sociale e diventa momento di condivisione ed 
emancipazione. Il luogo del consumo del cibo, 
in relazione con quello della sua preparazione (la 
cucina), offre uno sguardo trasversale sull’evoluzione 
dello spazio domestico, dei rapporti tra i suoi 
abitanti e dei gradi di privacy o condivisione 

event that, through continuous crossreferences, 
encompasses a collection that is a world first in terms 
of its superb quality and historicalscientific relevanc 
e. What effects are generated by the act of sitting? 
What thoughts, mechanisms and relationships come 
into play w hile we sit? How do we relate to others 
and the space around us? As an object, how does the 
chair encourage interaction and sharing when groupe 
d together with other chairs to form a system? Set 
against the backdrop of different behaviors, rather 
than class ified by type or compositional elements, 
the chairs on display take on a new life revealing 
a powerful grip on reality and current events, rega 
their era . Take your seat / Prendi posizione The 
first section addresses the meaning of sitting and 
rdless of the symbolic function of the chair. This 
thematic “island” emphasizes its ceremonial and 
representative purpose. Even today, “to chair” 
means t o preside over, to occupy an acknowledged 
rank in society. A video montage of film clips from 
the postwar years to the present day narrates the 
highly personal, yet politically and socially charged 
act of sitting. RAPP (Orama) Work Learn Produce 
/ Lavorare Imparare Produrre Video installation: 
DAVIDE The second “archipelago” is centered on 
the workplace. Starting with the most iconic and 
traditional office chairs, the collection offers insights 
into how the work environment has evolved from 
various offi ce workstation configurations to more 
informal settings, up to the recent rise in working 
from home and telecommu ting. Video installation: 
FOSBURY ARCHITECTURE; (AB)NORMAL The third 
section examines th Cook Set Share / Cucinare 
Apparecchiare Condividere e social side of meals 
as a time for sharing and interacting. Seats placed 
around a dining table represent the heart of the 
home and relationships with family and friends. 
Lunch takes on a significant social role, becoming a 
time for sharing and emancipation. The place where 
food is consumed, versus where it is prepared (the 

Production of Hjort Knudsen, Denmark



Datalignum 27622

di questa attività al di là del nucleo familiare. 
Installazione video: ANNA PUIGJANER (MAIO 
Architects) Going Out: Going Public / Uscire fuori: 
Entrare nello spazio pubblico. La quarta sezione 
è dedicata al ruolo che la sedia può assumere 
una volta uscita dallo spazio privato, domestico o 
produttivo che sia, per entrare nella sfera pubblica. 
Sedie a piccoli gruppi (bar e ristorazione), o in 
sciami consistenti (spettacoli ed eventi) possono 
trasformare lo spazio pubblico, anche se solo 
temporaneamente, renderlo maggiormente 
abitabile e attivare nuove relazioni. Attraverso una 
serie di esempi e composizioni, l’approfondimento 
offre spunti di riflessione su possibili usi e mis-uses 
della sedia come oggetto di appropriazione urbana, 
fino ad arrivare a ragionamenti di grande attualità 
– del tutto inimmaginabili fino a qualche mese fa –, 
che aprono nuovi scenari per la sfera del progetto. 
Installazione video: MATILDE CASSANI The Fifth 
Quarter / Il quinto quarto Un’ultima sezione “extra” 
raccoglie un ristretto numero di sedute che hanno 
attraversato questa lunga e ricchissima storia 
senza, tuttavia, entrare ufficialmente a farne parte: 
sedute che non sono state premiate né segnalate 
dalle diverse edizioni del Compasso d’Oro, ma 
che tuttavia rappresentano oggetti fondamentali 
per il nostro racconto, proprio in quanto escluse. 
La selezioni di oggetti “antagonisti” – sedute 
metaforiche, antimoderne, simboliche, radicali – è 
ospitata all’interno dell’ADI Design Museum, proprio 
a dimostrazione del fatto che la storia dell’istituzione 
si è sempre intrecciata con le storie parallele della 
cultura e della società e che questi percorsi si 
nutrono continuamente a vicenda. 

kitchen), offers an all encompassing overview of the 
evolution of the domestic space, the relationships 
between its inhabitants, and the degree of privacy 
or sharing this activity engen ders beyond the family 
unit. Video installation: ANNA PUIGJANER (MAIO 
Architects). Going Out: Going Public / Uscire fuori: 
Entrare nello spazio pubblico. The fourth section 
looks at how the chair’s role changes when it leaves 
the private space, at home or at work, and enters the 
public sphere. Seating for small groups (as in cafes’ 
and restaurants) or accommodating huge audiences 
(shows and events) can transform a public space, 
albeit temporarily, making it more habitable and 
prompting new relationships. Through a series of 
examples and arragements this in-depth study offers 
food for thought on potential uses - and misuses - of 
the chair as an object of urban appropriation, and 
makes extremely timely considerations that would 
have been completely unimaginable up until a few 
months ago, opening up exciting new scenarios for 
design. Video installation: MATILDE CASSANI The 
Fifth Quarter / Il quinto quarto An “extra” section - the 
fifth - includes a small number of chairs that have 
lived through this long and vibrant history without 
actually being part of it: these chairs have never 
won a Compasso d’Oro award, or even earned an 
honourable mention, but they nevertheless represent 
a crucial part of our story, precisely because they were 
left out. The “antagonists” are metaphorical, anti-
modern, symbolic, and radical chairs that belong in 
the ADI Design Museum solely to demonstrate that 
the history of the institution has always been entwined 
with the parallel histories of culture and society, and 
that each one continuously fuels the others. 
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FEDERLEGNOARREDO 2021 DATA. 
Furnishing is experiencing a growth trend, but 
uncertainty and the high cost of raw materials 
continue to bite 

Macrosistema arredamento e 
illuminazione: vendite Italia +21,4% su 
2019, export + 5,7% Claudio Feltrin: 
“Buoni risultati premiano qualità e 
ricerca dei nostri prodotti. Prossimi 
obiettivi: Manifesto Sostenibilità, 
rinnovata politica forestale, 
armonizzazione certificazioni europee”. 
La produzione complessiva della filiera 
legno euro destinati all’exportarredo 
si attesta a 39 miliardi di euro , oltre 
300mila addetti e 71.500 imprese, 
con un , di cui 15 miliardi di saldo 
commerciale attivo di 7,6 miliardi di 
euro Il . macrosistema arredamento 
vale 21 miliardi di euro di cui 11 
miliardi destinati all’ al mercato 
nazionale . Questa la fotografia 
della filiera italiana legnoexport e 
10 miliardi arredo alla vigilia del 
supersalone in programma dal 5 al 10 
settembre nei padiglioni di RhoFiera. 
Se guardiamo ai primi cinque mesi 

Furnishing and lighting macrosystem: 
Italy sales +21.4% up on 2019, exports 
+ 5.7% Claudio Feltrin: “Good results 
are the reward for the quality and 
the research behind our products. 
Next objectives: Sustainability 
Manifesto, renewed forestry policy and 
standardising European certification.” 
Overall production in the wood-
furnishing sector stands at 39 billion 
euros, of which 15 billion euros 
are destined for exports, over 300 
thousand employees and 71,500 
businesses, with a 7.6-billion-euro 
trade credit balance. The furnishing 
macrosystem is worth 21 billion euros, 
of which 11 billion are destined for 
export and 10 billion for the national 
market. This is a snapshot of the Italian 
wood-furnishing sector on the eve of 
the supersalone event being held from 
5th to 10th September in the pavilions 
at the Rho Fairgrounds. If we take the 

Alessia Quiriconi 
Chiara Sirianni
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del 2021, si evidenzia come illuminazione sia in 
forte crescita (5,4 mld di euro, +43,2%) l’export del 
macrosistema arredamento e rispetto all’analogo 
periodo dello scorso anno, ma allo stesso tempo 
si registra un moderato incremento anche rispetto 
ai dati del 2019 l’export valeva 5,1 miliardi di euro 
(+5,7% rispetto al 2019) , quando , a testimonianza 
di un trend in crescita con tutte le incertezze legate 
in primis all’evolversi della pandemia. , pur Francia 
(988,5 milioni di euro, +53,7% rispetto a genmag 
2020; +15,3% rispet to a genmag 2019), Stati Uniti 
(573,5 milioni di euro; +73,7%; +35,2%), Germania 
(555,5 milioni di euro; +32,8%; +8,6%) Regno Unito 
e Svizzera costituiscono i primi cinque sbocchi 
commerciali e al contempo i primi 25 mercati di 
destinazione evidenziano an positivi, a testimonianza 
del buono stato di salute del nostro export. damenti 
Dalle rilevazioni del Monitor del Centro studi di 
FederlegnoArredo nel primo semestre 2021, le 
vendite rispetto allo stesso periodo 2020, registrano 
un aumento del 51,7% con un recupero in particolare 
sul mercato italiano (+67,3%). Laddove è possibile 
fare un raffronto con il primo semestre 2019 emerge 
una crescita del 14,3% per le vendite totali e del 
21,4% per quelle italiane. Come abbiamo più volte 
evidenziato illustrando i dati elaborati dal Centro 
studi di FederlegnoArredo, i comparti più connessi 
all’ambiente domestico hanno chiuso il 2020 con una 
flessione più contenuta rispetto al 9,1% dell’intera 
filiera, grazie soprattutto al parziale recupero 
registrato a partire da dell’anno scorso, mentre a 
pagare il prezzo più pesante sono stati i comparti, 
quali l’ufficio ( giugno 20%) e i mobili professionali 
e commerciali, più legati ai settori non residenziali 
e quelli fortemente esposti sui mercati esteri, come 

first five months of 2021, we see that furnishing and 
lighting macrosystem exports experienced strong 
growth (5.4 billion euros, +43.2%) compared with 
the same period the previous year, while there was 
also a modest increase in the figures for 2019, when 
exports accounted for 5.1 billion euros (+5.7% 
compared with 2019), testament to an upward 
growth trend, despite all the uncertainties linked first 
and foremost to the developing pandemic. France 
(988.5 million euros, +53.7% compared with Jan-May 
2020; +15.3% compared with Jan-May 2019), the 
United States (573.5 million euros; +73.7%; +35.2%), 
Germany (555.5 million euros; +32.8%; +8.6%); the 
United Kingdom and Switzerland were the top five 
commercial outlets as well as the top 25 destination 
markets evidencing positive growth, testament to the 
healthy state of Italian exports. Surveys carried out by 
the FederlegnoArredo Study Centre for the first six 
months of 2021 show that, compared with the same 
period in 2020, sales rose 51.7% with particularly 
strong recovery on the Italian market (+67.3%). 
Where it is possible to make comparisons with the 
first six months of 2019, a 14.3% growth in overall 
sales and a 21.4% growth in Italian sales can be seen. 
As we have often noted, backed up by data 
processed by the FederlegnoArredo Study Centre 
Monitor, the segments most closely connected 
with the domestic sphere closed 2020 with a more 
contained drop than the -9.1% experienced by the 
supply chain as a whole, thanks particularly to the 
partial recovery seen as of June of last year, while the 
heaviest price was paid by segments such as office 
furniture (-20%) and professional and commercial 
furnishing, more closely tied to non-residential 
sectors, and those with the greatest exposure to 
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è il caso dell’ Illuminazione e del contract. Gettando 
lo sguardo al 2021, le previsioni delle imprese sono 
ancora condizionate dall’incertezza del contesto, 
determinata sia dall’andamento della pandemia con 
la variante Delta che torna a correre, sia da cause 
indirettamente collegate, a partire dalla disponibilità 
delle materie prime e dal loro prezzo , ma anche 
dalla propensione all’acquisto delle famiglie che 
potrebbero tornare a guardare a settori quali 
turismo, abbigliamento ecc. a discapito della casa. 
L’andamento generale appare ad oggi comunque 
positivo, in particolare per il mercato italiano, che 
sta assumendo, grazie anche alla spinta degli 
incentivi fiscali, un ruolo di maggior rilievo rispetto 
agli ultimi anni. Per la maggior parte delle imprese 
il 2021 dovrebbe chiudersi meglio del 2020. Quella 
del legnoarredo è una filiera che rappresenta uno 
dei settori manifatturieri italiani più importanti, una 
filiera economica integrata, dalla materia prima al 
prodotto finito, che crea un flusso di prodotti ad alto 
valore. Si caratterizza per una for te propensione 
all’estero rafforzatasi in modo costante negli ultimi 
10 anni, a conferma del ruolo centrale delle aziende 
italiane del settore nella promozione internazionale 
del made in Italy, di cui il Salone del Mobile.Milano, 
nato nel lontano 1961 grazie alla lungimirante 
iniziativa di un gruppo di realtà industriali associate 
a FederlegnoArredo, rappresenta l’espressione più 
alta.“Lo stato di buona salute del nostro settore, pur 
fra luci e ombre FederlegnoArredo , spiega Claudio 
Feltrin, presidente di è il risultato di un mix di fattori 
che hanno avuto proprio nella ritrovata centralità 
della casa in periodo Covid, il suo motore propulsore. 
Ma faremmo un torto alla qualità dei nostri prodotti, 
al lavoro di ricerca delle nostre aziende, alla loro 
capacità di continuare a pensare e produrre novità 

foreign markets, such as lighting and contract.
As regards 2021, company forecasts are still 
conditioned by the uncertainty of the situation, 
determined both by the progress of the pandemic 
and the Delta variant which has picked up speed 
again, and by indirect causes, firstly the availability 
and cost of raw materials, but also the spending 
propensity of families whose interest in sectors such 
as tourism, clothing etc. may be revived, rather than 
spending money on their homes. The overall trend 
looks positive so far, especially for the Italian market 
which, thanks to tax incentives, is playing a more 
conspicuous role than in the last few years. Most 
companies should close 2021 healthier than in 2020. 
Wood-furnishing is one of Italy’s leading 
manufacturing sectors, an integrated economic 
supply chain, from the raw materials to the finished 
product, creating a flow of high-value products. 
It is characterised by strong foreign propensity  that 
has become increasingly consolidated over the last 10 
years, confirmed by the central role played by sectoral 
Italian companies in the international promotion of 
Made in Italy, of which the Salone del Mobile.Milano, 
established back in 1961 thanks to the far-sighted 
initiative of a group of industrial business members 
of FederlegnoArredo, is the epitome. Claudio Feltrin, 
President of FederlegnoArredo, had this to say: “The 
healthy state of our sector, despite the highs and 
lows, is the result of a combination of factors that have 
found their driver in the renewed centrality of the 
home during the Covid period. It would be an insult to 
the quality of our products, to the endeavours of our 
companies, to their ability to carry on thinking up and 
producing new products when the world had ground 
to a halt, if we did not also point out that these figures 
are also a demonstration of the importance of our 
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quando il mondo si era fermato, se non dicessimo 
che questi dati sono anche la dimostrazione del 
valore della nostra filiera, della nostra manifattura 
e della innata capacità di esportare nel mondo. Un 
val ore inestimabile sottolinea Feltrin che va ben al 
di là dei numeri e che non può fare a meno di una 
vetrina internazionale come il Salone del mobile che, 
quest’anno, si concretizza in una formula innovativa 
e unica, pensata proprio per l’eccezionalità del 
periodo. Adesso, come Federazione dobbiamo 
essere concentrati nell’accompagnare e sostenere le 
nostre aziende nel processo di conversione verso la 
piena sostenibilità che sarà sinonimo di competitività 
e, persino, di sopravvivenza sul mercato. Il nos tro 
lavoro in questa direzione si concretizzerà con la 
presentazione del manifesto sostenibilità nel corso 
della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici in programma a Glasgow a novembre 2021. 
In un’ottica di sostenibilità non possiamo esi merci 
dal concentrare i nostri sforzi affinché nel nostro 
Paese si attui una vera politica forestale che sappia 
coniugare difesa del territorio contro l’abbandono 
e il dissesto idrogeologico, valorizzazione del 
nostro legname e conseguente riduzione della 
dipendenza dall’estero. Rafforzare questo aspetto 
ha soltanto vantaggi: sia in termini ambientali che 
economici. Forte il nostro impegno conclude Feltrin 
trasformato il mercato europeo anche sui tavoli 
europei sul tema delle certificazioni che hanno 
in una sorta di puzzle in cui ogni Paese detta le 
proprie regole, creando per molto prodotti delle 
vere e proprie barriere all’ingresso, “mascherate” 
da certificazioni. Credo sia giunto il momento 
che l’Europa si armonizzi e ragioni davvero come 
un unicum, anche alla luce del fatto che potenze 
come la Cina e la Russia stanno mettendo in atto 

sector, of our manufacturing and of our innate ability 
to export to the rest of the world. An inestimable value 
that rises over and above figures, and that cannot do 
without an international showcase such as the Salone 
del Mobile, which is being held in an innovative 
and unique format this year, devised especially for 
this exceptional period. As a federation, we now 
need to focus on accompanying and supporting our 
companies as they move towards total sustainability, 
which will be synonymous with market competitivity 
and even survival. Our efforts in this direction will 
culminate in the presentation of the sustainability 
manifesto during the United Nations conference on 
climate change in Glasgow, slated for November 
2021. In the pursuit of sustainability, it is our duty to 
do all we can to further a real forestry policy, capable 
of protecting our land from depopulation and 
hydrogeological instability, valorising our timber and 
cutting our dependence on foreign supplies. Nothing 
but good can come of this, in both environmental 
and economic terms. We are also strongly committed 
to the issue of certification at European level; these 
have turned the European market into a sort of jigsaw 
puzzle in which each country dictates its own rules, 
which leads to very real barriers to entry for many 
products, “masked” by the certifications. I believe 
the time has come for Europe to come together and 
think as one single body, also in light of the fact that 
powers such as China and Russia are enacting closure 
policies, dare I say protectionist policies in terms of 
product imports (China) and timber exports (Russia). 
It is time to show that we are capable of building a 
system and for each country to look beyond its own 
borders: not to do so would be the opposite of far-
sighted.” The trend experienced by our companies 
is also backed up by the latest available ISTAT data: 
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politiche di chiusura, oserei dire protezionistiche sia 
in termini di importazioni di prodotti (Cina) che di 
esportazioni del legname (Russia). È il momento di 
dimostra re di saper fare sistema e che ogni Paese 
volga lo sguardo oltre confine: non farlo sarebbe 
una scelta poco lungimirante”. L’andamento espresso 
dalle imprese trova conforto anche negli ultimi dati 
ISTAT disponibili: L’ultimo indice della produzione 
indus periodo gennaiotriale (calcolato sul volume 
di produzione), diffuso da Istat per il giugno 2021, 
indica per le imprese del Mobile un rimbalzo del 
+48,7%; +7,7% rispetto al 2019; bene le Cucine 
(+64,4%, +15,1% sul 2019) mentre arretrano 
(10,0% sul 2019) i mobili per uffici e negozi. 
Positivo anche il dato della produzione industriale 
per l’Illuminazione (Ateco 27.4: +49,5%, +19,9% il 
gennaiogiugno 2021 su 2019). 

SISTEMA ARREDAMENTO 
Dalle rilevazioni del Monitor del Centro Studi 
FederlegnoArredo sul primo semestre 2021, rispetto 
al corrispondente periodo 2020 emerge un aumento 
del 56,2% con un recupero in particolare sul mercato 
italiano (+65%). Considerando anche i dati del 1° 
semest re 2019, emerge una crescita rispetto a tale 
periodo (+15,4%) delle vendite totali e +19,5% 
per le vendite Italia. (mediamente +22,9%, senza 
sostanziali differenze tra Italia ed estero). d’anno 
2021 rispetto al 2020 tra il +10 e il +30%. Positive 
anche le previsioni In molti ipotizzano una chiusura 
Al contempo le imprese dell’arredo evidenziano 
difficoltà legate in primo luogo a scarsità e costi 
fuori controllo delle materie prime e, in seconda 
battuta, al difficile reperimento dei container. Tali 
elementi, uniti all’incertezza legata al Covid, rendono 
le previsioni molto instabili ancorché positive. Le 
esportazioni del sistema arredamento nei primi 
cinque mesi del 2021 registrano rispetto all’analogo 
periodo del 2020 un deciso incremento (3,1 mld 
di euro con il presupposto che il periodo marzo, 
+52,2%) ; una variazione certamente da valutare 
aprile 2020 è stato caratterizzato da lockdown in 
molti Paesi e da una fase di forte rallentamento 
degli scambi internazionali . Il dato rimane 
comunque positivo anche se raffrontato al 2019, 
con un incremento pari al +10,1%. Francia, Stati 
Uniti e Germania rappresentano i primi tre mercati 
di sbocco per l’export del Sistema Arredamento 
italiano. In forte crescita anche le importazioni del 
sistema arredamento incrementi da parte di tutti i 
principali Paesi fornitori. (868,9 mln di euro, +36,5%) 
con decisi Se invece il raffronto viene effettuato 
con il 2019, quando le importazioni nel periodo 
gennaio come la dimensionmaggio erano pari a 
842 mln di euro, si può apprezzare e dell’import sia 

The latest industrial production index (calculated 
on production volume), published by ISTAT for the 
period January-June 2021, shows that furniture 
companies have experienced a +48.7% rebound; 
+7.7% compared with 2019; kitchens are performing 
well (+64.4%, +15.1% on 2019) while office and 
shop furniture are lagging behind (-10.0% on 2019). 
Industrial production data for lighting is also up (Ateco 
27.4: +49.5%, +19.9% January-June 2021 on 2019). 

FURNISHING SYSTEM
Surveys carried out by the FederlegnoArredo Study 
Centre Monitor for the first six months of 2021 show 
that, compared with the same period in 2020, the 
system experienced a 56.2% rise, on the Italian 
market in particular (+65%). Taking the data for the 
first six months of 2019 into consideration, growth 
in total sales (+15.4%) and Italian sales (+19.5%) 
was evidenced, compared with the same period. 
Forecasts are also positive (+22,9% on average, with 
no significant differences between Italy and other 
countries). Many are forecasting that 2021 will close 
between +10% and +30% up on 2020. Equally, 
furnishing companies are flagging up difficulties first 
and foremost with the shortage and spiralling cost of 
raw material and, secondly, problems with sourcing 
containers. These factors, along with the uncertainty 
surrounding Covid, make the forecasts extremely 
unstable although still positive. 
Furnishing exports during the first five months of 
2021 saw a marked rise compared with the same 
period in 2020 (3.1 billion euros, +52.2%); a variation 
that certainly needs to be taken into consideration 
given that during the period March-April 2020 many 
countries were subjected to lockdowns and that there 
was a period of major slowdown in international 
trade. The figures remain positive, however, even 
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posizionata su valori molto simili di quasi 267 mln 
di euro rimane largamente il primo Paese fornitore. 
L’export di area living (266,2 mln di euro) nel periodo 
gennaio. In ogni caso, la Cina con un valore maggio 
2021 evidenzia un increme molto forte (+68,3% 
sul 2020, +21,7% rispetto al 2019). Il comparto 
degli imbottiti nto (870,2 mln di euro) nel periodo 
gennaiomaggio 2021 registra un incremento del 
+63,2% sul 2020 e del +14,9% rispetto al 2019. La 
Francia si conferma il primo sbocco com merciale 
estero con il 25% del totale esportato. Il comparto 
delle camere da letto mostra un autentico balzo delle 
proprie esportazioni (287,9 mln di euro, +80,5%) 
vigoroso anche se comparato all’export registrato 
nel periodo gennaiomaggio 2019 (188,1 mln di 
euro; +53,1%). Gli Stati Uniti costituiscono il primo 
sbocco commerciale estero di questo comparto 
merceologico con una quota del 27%. 
Nel periodo gennaio dell’export delle Cucine 
(345,4 mln di euro, +44,4%); anchemaggio 2021 si 
evidenzia una crescita il raffronto con il 2019 (323,5 
mln di euro) mostra un percorso di crescita del 
comparto (+6,8%). Anche il comparto mobili vari 
registra una netta crescita del proprio export (669,3 
mln di euro, +45,8% sul 2020; +5,5 sul 2019). 

SISTEMA ARREDOBAGNO 
Rispetto al primo semestre del 2020 l’aumento 
delle vendite del sistema arredobagno è stato del 
47,2%, con un andamento particolarmente positivo 
sul mercato italiano (+62,4%). Considerando dati 
disponibili per il raffronto con il primo semestre 2019, 
emerge una crescita anche del +14,9% delle vendite 
totali e +12,8% per l’Italia. Nonostante gli incrementi 
delle vendite, gli imprenditori sono allarmati per 
la difficoltà nel reperimento delle materie prime e 
per i continui aumenti di prezzo, motivo per il quale 
marginalità sarà ridotta. la loro Nei primi cinque mesi 
del 2021 le esportazioni del sistema arredobagno 
registrano un significativo incremento (695,2 mln 
di euro, +38%) rispetto all’analogo periodo del 
2020; la Germania è il primo sbocco commerciale d 

when compared with 2019, showing +10.1% growth. 
France, the United States and Germany were the 
three top export outlets for Italian furnishing. 
Furnishing system imports also saw a sharp rise (868.9 
million euros, +36.5%) with marked increases in all 
the leading supply countries. If we compare this with 
2019, when imports during the period January-May 
accounted for 842 million euros, it is clear that imports 
are positioned on very similar values. In any case 
China, for a value of almost 267 million euros, remains 
the top supply country by far. Exports of living room 
furnishings (266.2 million euros) during the period 
January-May 2021 showed a powerful rise (+68.3% 
on 2020, +21.7% compared with 2019). During 
the period January-May 2021, the upholstereds 
segment (870.2 million euros) recorded a rise of 
63.2% on 2020 and 14.9% on 2019. France was the 
leading commercial outlet, accounting for 25% of 
total exports. The bedroom segment experienced a 
sharp rise in exports (287.9 million euros, +80.5%), 
which also compared very favourably with exports 
during the period January-May 2019 (188.1 million 
euros; +53.1%). The United States was the leading 
foreign commercial outlet for this goods category, 
accounting for 27%. During the period January-May 
2021, there was a growth in exports of kitchens (345.4 
million euros, +44.4%); and a comparison with 2019 
(323.5 million euros) reveals a growth trend within the 
segment (+6.8%). Even the assorted furniture segment 
recorded net growth in exports (669.3 million euros, 
+45.8% on 2020; +5.5 on 2019). 
 
BATHROOM FURNISHING SYSTEM
Compared with the first six months of 2020, there was 
a 47.2% increase in bathroom sales, which performed 
very well on the Italian market (+62.4%). The available 
data for comparison with the first six months of 
2019, showed a 14.9% growth in overall sales and 
+12.8% growth in Italian sales. Despite the rise in 
sales, entrepreneurs are alarmed by the difficulties in 
sourcing raw materials and by the continual price hikes, 
which will lead to reduced margins. During the first 
five months of 2021, bathroom furnishing exports saw 
a marked rise (695.2 million euros, +38%) compared 
with the same period in 2020; Germany was the top 
commercial outlet for Italian exports of bathroom 
furnishings, followed by France, the United Kingdom, 
Switzerland and Spain. A comparison with the period 
January-May 2019 shows 4.6% growth, testament to the 
dynamism of the segment. Bathroom furnishing imports 
saw a robust increase during the period January-
May 2021 (256.4 million euros; +42.6% on 2020 and 
+15.6% on 2019). China (accounting for a third of total 
imports), Germany, Bulgaria, Turkey and Poland were 
the five leading supply countries.
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ell’export italiano di Arredobagno seguito da Francia, 
Regno Unito, Svizzera e Spagna. Anche il confronto 
con il periodo gennaio conferma il dinamismo del 
comparto. Relativamente maggio 2019, registrando 
in questo caso una crescita (+4,6%), all’import 
del Sistema Arredobagno si evidenzia un robusto 
incremento nel periodo gennaiomaggio 2021 (256,4 
mln di euro; +42,6% sul 2020 e +15,6% sul 2019). 
Cina (oltre un terzo del totale importato), Germania, 
Bulgaria, Turchia e Polonia, i primi cinque Paesi 
fornitori. 

SISTEMA UFFICIO 
Le esportazioni del Sistema Ufficio mostrano, nel 
gennaiomaggio 2021 e nel raffronto con il 2020, 
un andamento molto positivo (211,9 mln di euro, 
+27,6%), mentre prendendo in considerazione 
anche il 2019, quando l’export si attestava a 235,3 
mln di euro, si evidenzia una flessione del 9,9%. 
Francia, Stati Uniti, Germania, Svizzera e Regno 
Unito rappresentano i primi cinque mercati esteri di 
riferimento. In modo analogo è da leggere anche il 
miglioramento dell’andamento delle importazioni del 
Sistema Ufficio (58,7 mln di euro, +44,1%). La Cina, 
primo Paese fornitore, rappresenta oltre un terzo 
del totale importato dall’Italia, seguita da Germania, 
Polonia, Paesi Bassi e Spagna. 
Le aziende del settore ufficio lamentano car enza 
delle materie prime, prezzi fuori controllo e aumento 
vertiginoso delle spese di trasporto; tutti fattori che 
incidono sulla variazione delle vendite e rendono 
difficile la loro programmazione. 

SISTEMA ILLUMINAZIONE 
Arriva al +36,6% il recupero ri spetto al primo 
semestre 2020 delle vendite totali del settore 
Illuminazione. Andamento migliore per il mercato 
nazionale (+54,6%), mentre l’estero, che pesa per il 
72% sul totale, registra una variazione più contenuta. 
Laddove è stato possibile fare un co del 2019, 
emerge una crescita delle vendite complessive 
del +11,3% nfronto con lo stesso periodo rispetto 
ai primi sei mesi del 2019.L’export del sistema 
illuminazione euro, +25,6%) ; dato, però, registra, nei 
primi cinque mesi del 2021, un incremento (656,6 
mln di . Francia, Germania, Stati Uniti, Regno Unito e 
Spagna sono i principali mercati di riferimento. che 
se raffrontato al 2019 (677,8 mln di euro) evidenzia 
una flessione In crescita anche le importazioni del 
Sistema Illuminazione (359,1 mln di euro, +26,7%) 
rispetto al 2020 e in flessione rispetto ai valori del 
2019 quando le importazioni ammontavano a 
375,7 mln di euro. La Cina si conferma primo Paese 
fornitore rappresentando quasi la metà del totale 
importato dall’Italia. 

OFFICE SYSTEM
Exports of office furnishing saw very positive growth 
during the period January-May 2021 and compared 
with 2020 (211.9 million euros, +27.6%), while taking 
2019 into consideration, when exports stood at 
235.3 million euros, there was a 9.9% contraction. 
France, the United States, Germany, Switzerland 
and the United Kingdom were the top five foreign 
reference markets. The improved performance of 
office furnishing system imports (58.7 million euros, 
+44.1%) should also be viewed in the same light. 
China, the leading supply country, accounts for more 
than a third of total imports from Italy, followed by 
Germany, Poland, the Netherlands and Spain. Office 
sector companies are complaining of a shortage of 
raw materials, spiralling prices and a steep hike in 
transport costs; all factors that impact on the sales 
trend and make them hard to plan. 

LIGHTING SYSTEM
Total lighting sales rebounded 36.6% compared 
with the first six months of 2020. The national market 
performed better (+54.6%), while foreign sales, 
accounting for 72% of the total, recorded a more 
contained trend. Where it was possible to make a 
comparison with the same period in 2019, an 11.3% 
growth in overall sales compared with the first six 
months of 2019 was seen. Lighting system exports 
grew during the first five months of 2021 (656.6 
million euros, +25.6%); figures that, when compared 
with 2019, however (677.8 million euros) evidence 
a downturn. France, Germany, the United States, the 
United Kingdom and Spain were the top reference 
markets. Lighting system imports were also up (359.1 
million euros, +26.7%) compared with 2020, but down 
compared with 2019 when imports amounted to 375.7 
million euros. China was the leading supply country, 
accounting for almost half of total imports from Italy.

Production of Castro Lighting, Portugal
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Production of Emmemobili, Italy Production of Treesse Bath, Italy

Production of Missoni, Italy

Production of Barausse, Italy

Production of San Giacomo, Italy

Production of Nicoletti, Italy

We thank FederlegnoArredo and the 
Salone del Mobile for their collaboration 
and in particular the people: Andrea Brega, 
Francesca Esposito, Marva Griffin, 
Patrizia Malfatti, Massimo Poggipollini, 
Alessia Quiriconi, Chiara Sirianni 
and Marilena Sobacchi.

All the photos of the booths were taken by Datalignum.

The names of the exhibitors at the Supersalone are inserted in our 
international internet search engine www.datalignum.com. 
The total of the furniture industries all over the world, of the 
10 types of furniture production (Kitchens, Upholstered, Bath, 
Tables & Chairs, Office, Living Room, etc. etc.) is No. 8,149.



31Datalignum 276

FANTONI 
the new Meet Up tables, 
adjustable in height
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The Fantoni Research Centre has 
created “Meet Up”, a collection that 
is a child of our times, and its genesis 
has embraced the design changes and 
varying needs for socialization in the 
office world. 
We have learnt how to design low-
intensity workspaces to address the 
need for social distancing; we have 
provided alternative and flexible 
workspaces to meet the need for 
safety; we have replaced open-plan 
spaces with multi-functional work 
areas; and we have also grasped the 
importance of safeguarding people’s 
sense of community and connection. 
Technology has played a key 
role in helping our designs 
to evolve in order to meet 
the growing need for well-being. 
“Meet Up” is a collection that is a 
child of our times, and its genesis 
has embraced the design changes 
and varying needs for socialization in 
the office world. This furniture is hard 
to classify, but its design reflects the 
evolution of the executive space, less 
and less individual, more and more 
meeting-centred, with a newfound 
vocation for all that is functional and 
essential. Pivotal spaces ideal for team 
meetings, inspired by the comfort 
of the residential world, where 
essential lines are juxtaposed 

Abbiamo imparato a progettare spazi 
di lavoro a bassa intensità per far 
fronte alle esigenze di distanziamento 
sociale; abbiamo messo a disposizione 
spazi di lavoro alternativi e flessibili 
per rispondere al bisogno di sicurezza; 
abbiamo sostituito gli open space 
con aree di lavoro multifunzionali; 
ed abbiamo altresì compreso 
quanto sia importante salvaguardare 
il senso di comunità e di 
connessione tra le persone.
Le tecnologie hanno giocato un ruolo 
fondamentale aiutandoci ad evolvere 
nella progettazione per rispondere 
alle crescenti esigenze di benessere.
Meet Up è una collezione figlia di 
questi tempi che nella sua genesi ha 
accolto i mutamenti progettuali e le 
variate esigenze di socializzazione 
degli abitanti del mondo ufficio. 
Difficile categorizzare questi arredi 
che rappresentano l’evoluzione dello 
spazio executive, sempre meno 
“individuale” e sempre più meeting, 
con una ritrovata vocazione alla 
funzionalità ed essenzialità. 
Spazi pivot che si prestano alle 
riunioni in team ispirandosi al 
comfort del mondo residenziale, 
ove all’essenzialità delle linee si 
contrappone la scelta di decorativi 
dalla grande personalità come 
il marmo, Calacatta o Noir.
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Iconici per il loro carattere, i tavoli 
regolabili in altezza, alcuni elettrici 
altri manuali per un più libero 
posizionamento, assolvono a funzioni 
molteplici assottigliando le differenze 
tra spazi direzionali, meeting e 
operativi e rafforzando il concetto di 
ibridazione degli ambienti. Monolitici 
nel loro aspetto, i contenitori alti e 
bassi assecondano la svolta “no frills” 
degli altri elementi optando per 
l’apertura “no handles”.
La scelta di utilizzare – anche nei 
prodotti più evoluti - materiali 
riciclabili e sostenibili come i piani 
in truciolare (pannello prodotto da 
Fantoni con il 100% di legno riciclato) 
rispetta la vocazione aziendale che 
per la natura stessa della propria 
produzione da molti anni persegue 
il modello di azienda sostenibile 
facendo dell’autoproduzione di 
energia, dell’integrazione verticale 
dei processi produttivi, dell’economia 
circolare e dell’uso a cascata del legno 
il proprio paradigma. Un prodotto 
sostenibile è infatti il risultato di un 
approccio integrato dell’azienda, è 
frutto di investimenti tecnologici e di 
processo, ma è prima di tutto figlio di 
una consapevolezza aziendale e delle 
scelte della sua leadership in termini 
di efficientamento e miglioramento 
continuo delle performance. 

with characterful decors such 
as Calacatta or Noir marble. 
Iconic in character, the height-
adjustable tables can be either electric 
or manual, to allow for free positioning. 
They perform multiple functions, and 
reduce the gap between executive, 
meeting and operative spaces, 
reinforcing the concept of hybridized 
spaces. With their monolithic presence, 
the high and low cabinets match the 
“no frills” style of the other elements, 
opting for handlefree opening. 
Even in its most sophisticated products, 
Fantoni chooses to use recyclable 
and sustainable materials, such as the 
chipboard panel produced in-house 
using 100% recycled wood, in line 
with the vocation of the Group. Due 
to the very nature of its production, it 
has pursued a sustainable business 
model for many years, built around 
values such as self-generated energy, 
vertically integrated production 
processes, the circular economy 
and the cascading use of wood. 
Sustainable products are in fact the 
result of the company’s integrated 
approach, the fruit of investments in 
technology and processes, but above 
all they are born of the company’s 
insightfulness and of the choices made 
by its leadership to constantly strive to 
improve efficiency and performance.

www.fantoni.it 
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Quest’anno, per la 25a volta, 
la società di revisione e consulenza 
EY seleziona le migliori società gestite 
dal proprietario in Germania. 
La pandemia, la trasformazione digitale 
e la convergenza di interi settori 
pongono sfide all’economia. 
Gli imprenditori che riescono 
a navigare con successo in questi 
tempi tempestosi stanno facendo 
un lavoro molto speciale. 
Con il premio “EY Entrepreneur 
Of The Year”, questi risultati 
vengono evidenziati e resi visibili.
I vincitori saranno annunciati in un 
evento ibrido a Berlino, ovvero 
sia in loco alla Verti Music Hall 
che digitalmente, il 04 novembre 
2021. Inoltre, i premi d’onore per 
l’eccezionale impegno scientifico 
e sociale, nonché per l’eccezionale 
impegno imprenditoriale e sociale 
impegno sarà assegnato.
36 aziende sono arrivate alla finale 
del concorso quest’anno. 
Uno dei finalisti è Heiner Wemhöner. 
“Sono molto contento di questo premio. 
Offre a tutti noi un ulteriore 
incentivo”, afferma Heiner Wemhöner, 
Managing Partner di Wemhöner 
Surface Technologies, in merito al 
raggiungimento della fase finale. 
I premi sono assegnati nelle categorie 
“Family Business”, “Innovation”, 
“Sustainability” e “Young Companies”. 
Uno dei vincitori rappresenterà la 
Germania all’EY World Entrepreneur 
Of The Year 2022 a Monaco.
Una giuria indipendente di rinomati 
esperti seleziona i vincitori secondo i 
criteri di valutazione sostenibilità del 
modello di business, innovazione, 
trasformazione, gestione dei 
dipendenti e responsabilità sociale.

HEINER WEMHÖNER
in the final of the “Entrepreneur of the year 2021” 
competition

www.wemhoener.de
www.de.ey.com/eoy

 Il premio viene assegnato 
nelle categorie impresa familiare, 
innovazione, sostenibilità 
e giovani imprese

 Il premio Business premia 
l’imprenditorialità, la forza innovativa 
e l’impegno personale per la 25a volta

 Premi d’onore per l’eccezionale 
impegno scientifico e sociale, 
nonché per l’eccezionale impegno 
sociale e imprenditoriale.

 The award is presented 
in the categories of family 
business, innovation, sustainability 
and young companies

 Business award honours 
entrepreneurship, innovative  
strength and personal  
commitment for the 25th time 

 Honorary prizes for exceptional 
scientific and social commitment as 
well as for exceptional entrepreneurial 
and social commitment

This year, for the 25th time, the 
auditing and consulting firm EY is 
selecting the best owner-managed 
companies in Germany. The pandemic, 
the digital transformation as well as 
the convergence of entire industries 
pose challenges to the economy. 
Entrepreneurs who successfully 
navigate through these stormy times 
are doing a very special job. 
With the “EY Entrepreneur Of The Year”, 
these achievements are 
highlighted and made visible. 
The winners will be announced at a 
hybrid event in Berlin, i.e. both on-site 
at the Verti Music Hall and digitally, 
on 04 November 2021. 
In addition, the honorary prizes 
for exceptional scientific and 
social commitment as well as for 
exceptional entrepreneurial and 
social commitment will be awarded. 
36 companies have made it to the 
finals of the competition this year. 
One of the fi-nalists is Heiner Wemhöner. 
“I am very happy about this award. 



Short Cycle
Presses

Our expertise gathered in the development, construction and
installation of over 700 Wemhöner short-cycle press systems 
around the globe serves only one goal:
to constantly push the limits of the technically possible and
construct the best systems for our customers’ needs. Systems
that convince not only with speed and reliability, but also with 
cost-effectiveness and fl exibility.

www.wemhoener.de

TECHNOLOGY BEYOND SURFACES
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Informazioni sul concorso 
“EY Imprenditore dell’anno”
Il programma “Imprenditore dell’anno” 
è stato lanciato da EY negli Stati Uniti 
nel 1986. Da allora, il concorso si è 
affermato in 60 paesi ed è uno dei 
premi imprenditoriali più prestigiosi 
al mondo. Il concorso si svolge in 
Germania per la 25a volta quest’anno 
ed è supportato da aziende e media 
rinomati. Questi includono LGT, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung e 
Manager Magazin. Oltre a premiare 
personalità imprenditoriali di 
successo, EY promuove anche 
i giovani imprenditori con il 
programma “EY NextGen Academy”.

It gives us all an additional incentive,” 
says Heiner Wemhöner, Managing 
Partner of Wemhöner Surface 
Technologies, about reaching the 
final round. The awards are presented 
in the categories “Family Business”, 
“Innovation”, “Sustainability” 
and “Young Companies”. 
One of the winners will represent 
Germany at the EY World Entrepreneur 
Of The Year 2022 in Monaco.
An independent jury of renowned 
experts selects the winners 
according to the assessment criteria 
sustainability of the business model, 
innovation, transformation, employee 
management and social responsibility.
 
About the “EY Entrepreneur 
Of The Year” competition
The “Entrepreneur Of The Year” 
programme was launched by EY 
in the USA in 1986. Since then, the 
competition has established itself in 
60 countries and is one of the world’s 
most prestigious entrepreneurial 
awards. The competition is being 
held in Germany for the 25th time this 
year and is supported by renowned 
companies and media. These include 
LGT, the Frankfurter Allgemeine 
Zeitung and Manager Magazin. 
In addition to awarding successful 
entrepreneurial personalities, EY also 
promotes young entrepreneurs with the 
“EY NextGen Academy” programme.
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www.homag-group.com 

HOMAG GROUP
Storeteq S-200optimize material flow

HOMAG’s automated storage 
system STORETEQ aims 
to increase production 
efficiency with optimized 
and transparent material flow.
Safe and automatic handling 
and transporting helps to 
avoid damage and scratches
Safe material flow without 
driveways and no more 
material search required.

Il sistema di stoccaggio automatizzato 
STORETEQ di HOMAG mira 
ad aumentare l’efficienza della 
produzione con un flusso di materiale 
ottimizzato e trasparente.
La movimentazione 
e il trasporto sicuri e automatici 
aiutano a evitare danni e graffi.
Il flusso di materiale sicuro 
senza passi carrai e non è più 
necessaria la ricerca del materiale.
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Prossimo
Pensa alla quantità di spazio 
di archiviazione che hai: 
quanto tempo dedichi solo 
a cercare il materiale giusto?
STORETEQ ottimizza l’area di 
stoccaggio e risparmia prezioso spazio 
di produzione. Avere un flusso di 
materiale sicuro senza i passi carrai 
consente al personale di fabbrica 
di dedicare meno tempo 
alla ricerca dei materiali giusti.
 
Ridurre i costi di 
manodopera e di 
movimentazione dei 
materiali
Quanto personale è necessario 
durante il processo di 
movimentazione del pannello? 
Quali problemi causano i tuoi 
dipendenti a causa del lavoro 
fisicamente impegnativo? 
Quante schede vengono 
danneggiate durante la 
movimentazione manuale? Qual è 
l’ammontare dei costi di qualità per 
i pannelli danneggiati? Il controllo 
intelligente del vuoto di STORETEQ 
consente il trasporto automatico 
dei pannelli senza causare graffi o 
danni. Il processo completamente 
automatizzato aiuta a ridurre la 
manodopera necessaria per la 
movimentazione e il trasporto.

Next
Think about the amount 
of storage space you have – 
how much time do you spend just 
trying to find the right material? 
STORETEQ optimizes the 
storage area and saves valuable 
production space. 
Having a safe material flow
without the driveways allows 
factory staff to spend less time 
searching for the right materials.

Reducing Labor and 
Material-Handling Costs
How many personnel are needed 
during the panel-handling process? 
Which problems do your employees 
cause by the physically challenging 
work? How many boards are 
damaged during manual handling? 
What is the amount of quality 
costs for a damaged board? 
STORETEQ’s Intelligent Vacuum 
Control allows the automatic 
transportation of panels without 
causing scratches or damage. 
The fully automated 
process helps reduce 
manpower needed for 
handling and transportation.

Maximising Material Yield
How do you store and manage 
offcuts, and maximize material yield? 
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Massimizzare 
la resa del materiale
Come archiviare e gestire gli scarti e 
massimizzare la resa del materiale? 
Di quanto spazio hai bisogno per 
gli scarti? Grazie all’intelligenza 
integrata nel sistema, i ritagli superiori 
a 1.800 mm da 400 mm, ritornano 
automaticamente al sistema di 
stoccaggio direttamente tramite 
la sega o tramite la stazione di 
alimentazione, mentre i pezzi più 
piccoli vengono stoccati all’esterno 
del sistema di stoccaggio. Il sistema di 
stoccaggio automatizzato di HOMAG 
STORETEQ mira a risparmiare risorse 
preziose, che si tratti di spazio costoso 
per la produzione, tempo nella ricerca 
dei materiali o costi di manodopera 
per la movimentazione dei materiali. 
Oltre al trasporto sicuro e automatico 
di pannelli di alta qualità e senza 
danni, è ora possibile fornire frequenti 
cambi di materiale e arredamento 
con visualizzazione in tempo 
reale dei pannelli disponibili 
e pianificati a portata di mano 
(tramite il software WoodStore).

How much space do you 
need for offcuts? 
With intelligence built 
into the system, offcuts 
that are above 1,800mm 
by 400mm automatically 
return to the storage system 
directly through the saw 
or via the infeed station, 
while smaller pieces are 
stored outside of the storage system.
 HOMAG’s automated 
storage system STORETEQ 
aims to save valuable resources – 
whether it’s expensive floor 
space for production, time 
in searching for materials 
or labor costs in handling 
the materials. 
Besides the safe and automatic 
transportation of high quality, 
damage-free panels, it is 
now possible to furnish 
frequent material and 
decor changes with real-time 
display of available and 
planned boards on hand 
(using woodStore software).



39Datalignum 276

www.weinig.com

WEINIG
First Digital Event from 

9 to 11 November 2021

From November 09 to 11, 
the first digital event in 
WEINIG’s history will take place. 
For three days, all interested 
parties can participate in 
a variety of panel discussions, impulse 
lectures and expert interviews. 
Under the event title “Solid Wood 
Summit”, WEINIG offers concentrated 
information on all aspects of solid 
wood processing, current trends, 
and forward-looking ideas. 

Dal 9 all’11 Novembre 
si svolgerà il primo evento 
digitale nella storia di WEINIG.
Per tre giorni, tutte le parti 
interessate possono partecipare a una 
serie di tavole rotonde, conferenze 
d’impulso e interviste a esperti.
Sotto il titolo dell’evento “Solid Wood 
Summit”, WEINIG offre informazioni 
mirate su tutti gli aspetti della 
lavorazione del legno massello, 
tendenze attuali e idee lungimiranti.
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To achieve any degree of success, today’s business, be it an artisan workshop, a large corporation or
a retail activity, requires a sound knowledge of the market. Nowadays, communication and information
methods are adapting to the new instruments technology provides. The time for improvisation, for
spreading information by word of mouth, for the usual question: have you heard? and so on, is over. 
As far as our sector is concerned, the English company Datalignum.com Ltd has put on internet its
comprehensive database containing 112,380 company names operating worldwide.
The www.datalignum.com search en gine is a precious working instrument, a complete catalogue of
companies involved in our industry (with direct link to those with a website), it is divided into two
business sectors (industry and retail) and supplies postal and e-mail addresses, telephone and fax
numbers. For those already surfing the net, using the www.datalignum.com search engine is going to
be like a child’s play; while those not used to it or those who still feel slightly awkward in front of a
computer will master the task quickly and easily. It is always complicated to explain in words how to
visit an internet site, the best thing to do is to try it for yourself.
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