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ARREDO Il 70 per cento del fatturato viene realizzato all’estero: 8 i negozi-bandiera in Cina

L’unione fa la forza: Zanotta e Tecno
alla conquista dei mercati orientali 
di Sergio Gianni

L’unione fa la forza. Anche e so-
prattutto sui mercati globali. Dove,
da sempre, l’arredamento made in 
Italy è conosciuto e apprezzato. In 
questo comparto un’unione di forze
complementari è stata appunto 
quella che, lo scorso anno, ha porta-
to Tecno, azienda specializzata in 
mobili e sistemi per l’ufficio, a rile-
vare Zanotta, società di Nova Mila-
nese che realizza prodotti per l’ho-
me living. 

Fusione
Due marchi storici della Brianza, 
entrambi nati negli anni Cinquanta,
si presentano dunque sui mercati 
potendo garantire un’offerta acco-
munata da un’elevata qualità. Con 
Zanotta, fondata nel 1954, hanno 
del resto collaborato «firme» illustri
del design internazionale come 
Achille Castiglioni, Gae Aulenti, 
Marco Zanuso, Ettore Sottsass, Joe 
Colombo, Alessandro Mendini, An-
drea Branzi, Giuseppe Terragni, 
Carlo Mollino, Max Bill, De Pas-D’Ur-
bino-Lomazzi, Enzo Mari, Roberto 
Barbieri e Bruno Munari. 

«Nella storia di Zanotta – spiega
Giuliano Mosconi, presidente e am-
ministratore delegato di Zanotta 
spa e Tecno spa – sono circa 140 i 
designer coinvolti nella progetta-

zione per un totale di 550 prodotti 
messi sul mercato». 

Il Gruppo, che ora ha complessi-
vamente 180 addetti, ha raccolto 
senza incertezze le nuove sfide. 
Tecno, per affrontare il complesso e
inedito mondo di internet delle co-
se, ha sviluppato una specifica divi-
sione digitale. L’ufficio «vive» gra-
zie a sistemi di arredi connessi con 

Un ambiente con arredi Zanotta. In alto Giuliano Mosconi, presidente e amministratore delegato

l’ambiente. Una speciale attenzione
viene comunque sempre rivolta al-
l’export. Il 70% del fatturato viene 
realizzato all’estero. Un fattore fon-
damentale nella sostenibilità 
aziendale del Gruppo. 

«Un altro – aggiunge Mosconi,
laureato in economia e commercio,
protagonista del rilancio della Tec-
no – è la capacità di investire sui 

prodotti di due aziende dalla gran-
de storia, salvaguardando l’identità
dei singoli marchi». 

A Shangai
Zanotta è stato uno dei 123 marchi 
italiani che hanno partecipato al 
Salone del Mobile Milano Shanghai,
ospitato dal 22 al 24 novembre dal-
lo Shanghai Exhibition Center. Nel 
2017, d’altra parte, la Cina è risultata
il 7° mercato di destinazione del no-
stro export di macrosistema arre-
damento e illuminazione. 

Rispetto all’anno precedente la
Cina ha guadagnato una posizione
superando la Russia. I principali 
mercati restano Europa e Stati Uni-
ti, ma la Cina sta acquistando sem-
pre più importanza nelle strategie 
di Zanotta. Che, sfruttando la con-
comitanza con la rassegna svoltasi
a Shangai, ha portato a 8 i negozi-
bandiera operativi in Cina. I punti 
vendita più recenti sono appunto 
quelli inaugurati a Shangai e Shen-
zhen. 

«Il bilancio della nostra parteci-
pazione – aggiunge Mosconi – è 
molto positivo. Il mercato cinese 
sta scoprendo in maniera crescente
il design italiano di qualità». n 

«
Gli storici marchi 
dell’home living 
e dei mobili e sistemi 
per ufficio ora operano
in un unico gruppo 

A cura di SPM Monza BrianzaRicerca
PHI DRIVE: L’IMPRESA INNOVATIVA 
RIVOLUZIONA I PRODOTTI TECNOLOGICI
È nata cinque anni fa come start up 
innovativa e ora è una piccola impre-
sa che realizza progetti di ricerca a 
livello europeo: Phi Drive, fondata dal 
ricercatore del Cnr Nicola Lussorio 
Cau, ha depositato numerosi brevetti 
e si è aggiudicata prestigiosi ricono-
scimenti tra cui il Premio nazionale 
dell’innovazione e il Premio dei premi 
assegnato dal presidente della Re-
pubblica. È, inoltre, una delle poche 
realtà ad aver superato le selezioni di 
H2020, il programma quadro euro-
peo per l’innovazione. 
L’alto livello tecnologico dei suoi pro-
getti è stato riconosciuto dall’Unione 
ricevendo il “Seal Of Excellence” ma 
anche dalla Comunità scientifica In-
ternazionale  grazie alle pubblicazioni 
fatte e la partecipazione a numerosi  
Workshop.
La società di Vimercate, che dal 2014 
fa parte del Gruppo Comestero Siste-
mi di cui costituisce la “mente pen-
sante”, collabora con clienti italiani 
e stranieri che operano in 42 settori 
merceologici, tra cui quelli militare, 
aerospaziale e dell’automazione, per 
i quali inventa sistemi che consento-
no di perfezionare i prodotti. «Siamo 
– afferma il project business mana-
ger Stefano Seghezzi – un player gio-
vane, dinamico e lavoriamo in modo 
differente rispetto ad altre realtà. Il 
nostro centro di ricerca e la nostra 
grande expertise sono a disposizione 
delle imprese: abbiamo, tra l’altro, 

La società
di Vimercate 
ha conquistato
prestigiosi
riconoscimenti
in Italia
e all’estero

inventato una sorta di intelligenza 
artificiale per l’ottimizzazione dei 
progetti». Tra i brevetti di Phi Drive ci 
sono anche quelli degli attuatori ro-
tativi piezoelettrici: prodotti di nuova 
generazione ad alta precisione, con 
un elevato rapporto coppia/massa e 
coppia/volume, con un’altissima effi-
cienza energetica e senza l’utilizzo di 
lubrificanti.
«La nostra attività con i clienti – spie-
ga Seghezzi – comincia con l’analisi 
dello stato dell’arte: partiamo da lì 
per individuare le soluzioni in grado 
di migliorare i prodotti». La società, 

inoltre, progetta attuatori e posizio-
natori ad altissima precisione utiliz-
zati nel campo dell’ottica, per le mac-
chine per la coltura molecolare e per 
tutti i processi che richiedono micro 
spostamenti. «Si rivolgono a noi – 
aggiunge il project business mana-
ger – società che cercano cose che 
non esistono sul mercato. In questo 
momento siamo impegnati con un’a-
zienda del settore automotive nella 
presentazione di un progetto nell’am-
bito del programma Industria 4.0». La 
realtà vimercatese partecipa, inoltre, 
a numerosi bandi europei e collabo-

ra con diverse università in Italia, in 
Francia e in Germania.
Nel medio periodo Phi Drive punta a 
crescere lungo un doppio binario: po-
tenzierà le collaborazioni con i clienti 
per continuare a sviluppare prodot-
ti tecnologici altamente innovativi 
e investirà direttamente nella loro 
realizzazione. Le nuove prospettive 
dovrebbero tradursi nell’assunzione 
di neo laureati. Il centro di ricerca di 
Vimercate è, inoltre, a disposizione di 
imprese medie e grandi interessate a 
innovare: «Chi ha un’idea – invita Se-
ghezzi – può venire da noi».

S. Seghezzi ; N. L. Cau. Riconoscimenti, premi ricevuti, prodotti in lancio sul mercato Macchina a cinematica parallela ( Progetto H2020)


