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Poltrona Frau, ricavi a +8,5% nel 2008
Il gruppo Poltrona Frau ha registrato nel 2008 ricavi
complessivi in crescita dell’8,5%, grazie soprattutto
al segmento contract, che ha registrato un incremento del 40%, mentre il segmento residenziale
evidenzia una riduzione del 2% rispetto al 2007.
Questa rilevante crescita del segmento contract
trova un riscontro significativo nell’incidenza rispetto ai ricavi totali dell’anno, passata dal 24% del 2007 al 32% del 2008. Poltrona Frau ha registrato una
crescita del 19% dei ricavi rispetto al 2007, Cassina del 5,8% e Cappellini dell’8,8%. Alias, in calo del
6,8%, ha registrato un aumento del 5% dei ricavi del segmento residenziale.
Dal punto di vista dei segmenti geografici, il Gruppo ha registrato una crescita rilevante in EMEA
(+13,4%), Italia (+9,5%) e Americhe (+7,4%).
Da segnalare infine una riduzione complessiva dei ricavi verso il Giappone, superiore a 4 milioni di euro.

La Capsula alpina di Ross Lovegrove è
Supernatural

Fa’ la cAsa giusta!

Nel suo libro “Supernatural”,
l’architetto e designer londinese Ross Lovegrove, ha
tracciato i principi a cui si
ispira per progettare oggetti, abitazioni, apparecchiature che possono stimolare un’estetica scultorea ed
emozionale. La sua mission:
esplorare soluzioni innovative e di alta qualità ambientale ed energetica nei trasporti, nell’abitare, nella
luce. Anche la montagna,
per Lovegrove, può diventare una simbiosi di minimalismo organico e ricerca
high-tech: come in questo
avveniristico, ma concreto, progetto di navicella
(quasi) spaziale. Si tratta di
una micro-stanza rotonda
ed essenziale, con pareti e

Consumare meglio. Consumare meno.
Questo è l’invito della sesta edizione nazionale di Fa’ la cosa giusta!, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili che si è conclusa lo scorso 15 marzo a
Fieramilanocity. Nata da un’idea di Terre
di mezzo, giornale di strada e casa editrice,
Fa’ la cosa giusta! 2009 ha messo in mostra
progetti, idee, soluzioni per consumare e
produrre secondo principi di sostenibilità
economica, ambientale e sociale. La sesta
edizione di Fa’ la cosa giusta! dedica la
sezione speciale, un’area espositiva e di
incontro posizionata all’ingresso della fiera,
al tema “La Casa che risparmia”. Ad introdurre la sezione speciale è stata allestita
la seconda edizione di Fa’ la cAsa giusta!,
la mostra itinerante ideata e realizzata in
collaborazione con BestUp, primo circuito
dell’abitare sostenibile. La mostra ha raccontato una “CasaGiusta” attraverso prodotti e servizi d’eccellenza selezionati per il
loro design, il basso impatto ambientale, la
valorizzazione dei saperi artigiani, l’utilizzo
di materiali al 100% naturali o riciclati, l’accessibilità e equità nella distribuzione dei
ricavi delle vendite.
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soffitto senza soluzione di
continuità, sulle Dolomiti
a 2100 metri di altezza. «A
vederla così ricorda una
goccia di mercurio - spiega Lovegrove - e in effetti
potrà stare sospesa a pochi
centimetri da terra grazie a
campi elettromagnetici».
La Capsula supertecnologica, realizzata in collaborazione con Zanotta, ha un
diametro di 8 metri ed è
formata da un doppio strato
di acrilico ricoperto con una
speciale membrana riflettente, la cui “pelle” esterna
rispecchia l’ambiente circostante e smaterializza la sua
presenza: gli ospiti potranno
godersi la vista con qualsiasi condizione ambientale e
senza essere visti.
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EVENTI Fa' la cAsa giusta!

Anteprima iSaloni: YDF Tre
nuovi prodotti

12 Marzo 2009
Best Up con Terre di Mezzo Eventi per la seconda edizione di
Fa' la cAsa giusta! mostra dedicata al risparmio visitabile in
in Fiera Milano City dal 13-15 marzo 2009.
La nuova edizione è per Best Up l’occasione di comunicare al
grande pubblico i tre dei criteri forti della propria filosofia: un
design consapevole fondato sull’intero ciclo di vita del
prodotto per ridurre l’impatto ambientale; che bellezza e
nuovi modelli di benessere possono favorire il cambiamento
verso una società più equa e sostenibile; che praticare il
risparmio di risorse ed energia, è oggi una scelta basilare nei
comportamenti e nei consumi.
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Iniziative

Elica per Fa' la cAsa giusta

TUTTE LE NEWS

Il cuore di questa edizione è il risparmio: di sé, del prossimo,
delle cose e delle risorse. Il titolo “RisparmiAMO” include il
verbo “amare” come condizione necessaria per praticare la
trasformazione verso un modello sociale, ambientale ed
economico sostenibile.
Oggetti e proposte sono selezionati secondo i criteri del basso
impatto ambientale nelle fasi del ciclo di vita, della riduzione
dei consumi, della valorizzazione dei saperi artigiani e dell’uso
di materiali naturali, riciclati e riciclabili.
La mostra è progettata in modo semplice e flessibile,
itinerante e facile da montare. L’allestimento, creato da Lilli
Bacci, è concepito come un alveare, simbolo di comunità
virtuosa. La struttura è in pannelli di Reboard - cartone
leggero totalmente riciclabile - che formano la struttura
autoportante con un semplice gioco di incastri.
L'illuminazione a basso consumo è fornita da iGuzzini,
azienda esemplare nel campo della sostenibilità. Una figura
poetica disegnata da Tiziana Cerri, Giustina, sottolinea nel
percorso tra stanze e oggetti l’importanza della persona e
delle sue relazioni col mondo.
www.casagiusta.org
www.bestup.it
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http://www.design-italia.it/italiano/dettaglio.htm?tipo=news&idx=1475
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SCHEDA EVENTO
FUORI SALONE

Best Up: Design Sostenibile
Una mostra a sostegno del Life Cycle Design alla Fabbrica
dle Vapore

Visibilità al tuo Evento
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Rating 0 (voti 0)

Giudica

Il design segue la tendenza ecosostenibile, in questo ambito si colloca Best Up, il
circuito per la promozione dell'abitare sostenibile costituito da singoli professionisti,
strutture di ricerca, luoghi civici, associazioni, scuole.
Per Fuori Salone 2009, Best Up prosegue la campagna + Life Cycle Design –CO2: a
che punto sei? lanciata lo scorso anno per la promozione e la diffusione dell'LCD (Life
Cycle Design). Best Up propone allo scopo una mostra a tema presso la Fabbrica
del Vapore: qui dieci imprese virtuose rispondono con progetti e processi utili alla
causa, ma si possono anche richiedere consulenze, incontri
e servizi con esperti a disposizione del pubblico.

RISTORANTE 'A PAZZIELLA
Ottima pizza cotta nel forno a legna in
una location dal design ultramoderno
RISTORANTE ROOF GARDEN
Le ricette delle regioni italiane in un
ambiente dal design moderno
RISTORANTE GLOBE
All'8° piano del Coin di P.zza 5 Giornate,
specialità crude e vista sulla città
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INFO EVENTO

Best Up: Design Sostenibile - Fuori Salone
Dal 22/04/2009 al 27/04/2009
Orario
Fascia di Prezzo
Dal 22 al 27 aprile dalle ore 10 alle ore Gratis
20. Opening il giorno 22 aprile alle ore
18.30. Tutti i giorni aperitivo dalle ore
18 alle ore 20

Tel. 02 58103928
Ingresso
Libero

INFO LOCATION

Fabbrica del Vapore - Arte e Cultura
Milano (MI) - Via Procaccini, 4

VISUALIZZA TELEFONO
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