
Made in Brianza

Italian Furniture Design
la prima fiera virtuale
per arredo e design
Settanta espositori per mille potenziali visitatori
Una data storica per il marketing del territorio

■ Una settantina di espositori per quasi un migliaio
di potenziali visitatori iscritti. Sono i numeri di Italian
Furniture Design, la prima fiera virtuale dedicata a
uno dei settori trainanti dell’economia brianzola, cioè
quello del legno, dell’arredo e del design, in corso dal
27 al 29 novembre 2012. Una data storica per il marke-
ting imprenditoriale del territorio, perché coincide
con l’avvio ufficiale di un nuovo modo di reperire part-
ner e clienti, soprattutto per le piccole e le micro im-
prese per le quali la partecipazione ai grandi eventi
fieristici tradizionali è sostanzialmente negata visti
gli elevati costi richiesti. I vantaggi del 3D non si con-
tano, anche se probabilmente l’iniziativa dovrà esse-
re ripetuta perché si insedi in una rinata cultura del
fare impresa, soprattutto all’estero. Lì, infatti, even-
ti come Italian Furniture Design non sono una no-
vità: negli Stati Uniti, per esempio, fin dal lontano
2003, praticamente 10 anni fa, alcune tra le più im-
portanti multinazionali si sono gettate su un model-
lo virtuale di interazione promosso dalla fervida men-
te di Philip Rosedale, fondatore di Linden Lab. Erano
i tempi di Second Life, un mondo virtuale fatto per
stabilire delle relazioni in modo intuitivo e anche fa-
re business. A partire da questa idea è stata sviluppa-
ta da Hyperfair, società italo statunitense con un cuo-
re tutto tricolore, la piattaforma fieristica sulla qua-
le ha preso vita il progetto sostenuto dalla Camera di
commercio di Monza Brianza, insieme ad Apa Con-

fartigianato, e Cna e in collaborazione con Innovhub
stazioni sperimentali per l’industria, Promos ed Eu-
ropean Enterprise Network, rete di servizi per l’in-
contro tra imprese sostenuto dalla Comunità Euro-
pea. Il sistema è decisamente molto più facile da uti-
lizzare e, dunque, accessibile anche a chi non è un
webnauta esperto. Merito dei softwaristi che sono
riusciti a creare modelli semplificati, ma non per que-
sto meno efficaci. La prova viene dalla partecipa-
zione sia degli espositori che dei visitatori. I primi
hanno visto crescere dei veri propri padiglioni virtua-
li in cui collocare stand all’avanguardia e dove espor-
re i propri prodotti. Il formato virtuale, è vero, non
permette di toccare con mano, ma attraverso la pos-
sibilità di scaricare cataloghi, brochure e video non è
stato poi così complicato rendersi conto dell’effet-
tivo valore della produzione brianzola. D’altro canto
ai visitatori è bastato registrarsi e in pochi clic rea-
lizzare il proprio avatar con il quale percorrere tutta
la fiera. Un bel vantaggio se si pensa che senza mon-
tare e smontare allestimenti, pagare parcheggi, met-
tersi in coda in tangenziale, sborsare cifre da capogi-
ro, molte piccole e micro imprese del territorio han-
no potuto crearsi un primo contatto con buyer e ge-
neral contractor italiani e stranieri, provenienti da
Paesi target come Emirati Arabi, Russia, Israele e Tur-
chia.
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IN RETE

>Al360milano
>AM Ricami creazioni tessili
>Antonio Sala Srl
>APA Confartigianato 
>Imprese - Milano,Monza 
e Brianza
>Arredamenti B.&C.

di Bergomi Cesare snc
>Arredi 3n
>Assocamerestero
>Benedetti srl Rossociliegia
>Berto Salotti
>Caimi Brevetti S.p.a.
>Camera di Commercio 
di Como
>Camera di Commercio 

di Monza e Brianza
>Carpanelli spa
>CItterio F.lli
>Citterio Line S.p.a.
>Dima snc di Maiocchi 

Dario & C
>Di-Pol di Fusaro Claudio L.
>Elli G&G di Elli Giuseppe 

e Giocondo Snc
>Erba & C Srl,Essedue sas
>F.lli Allievi snc
>Fdf srl
>Fimar srl
>Fossati di Fossati Antonio 

& C sas
>Frigerio Srl
>G.G.G.di Sardi Giulio 

& C.Snc
>Gaffuri Eligio e Figli s.n.c.
>Galimberti R.& C.
>Innovhub Stazioni 

Sperimentali per  
l’Industria

>Intarbor Spa
>Intesa Sanpaolo Spa
>Linea Viganò s.n.c.
>M.I.A.Montrasio 

Industria Arredamenti srl
>Mariani Plus Srl
>Meroni Vincenzo
>MF Arredamenti snc 

di Marelli Giuseppe 
e Corrado

>Mina Design
>MISS Sas di Mario 

Colzani&C.
>Mixfloor
>Mobilitaly Brianza 
>Società Cooperativa
>Next s.r.l (Laurameroni 

design collection)
>Portend snc di Brivio Ugo 

& Roberto
>Progetto Lissone SpA
>Promemoria Sozzi 
>Arredamenti Srl
>Provincia di Monza 

e della Brianza
>Punto uno arreda
>Alterinterni.com
>Rapsel Spa
>Reggiani spa Illuminazione
>Sala F.lli snc di Sala 

Riccardo & C.
>Salice Paolo Srl
>Sedini snc di Renato e
>Franco sedini
>Simonsaita Fabrics s.r.l.
>Studio Prisma
>Tierre salotti s.a.s.

di Trevisiol Gianni e C.
>Total Solution Interiors Srl
>Turchetto Furniture
>Vallmar snc
>Velarium s.a.s.Di Alois

e Claudio & c.
>Vetrarredo
>Viganò Giordano
>Villa Fratelli Srl
>Vittorio Brambilla 

Arredamenti Mobili
>Zanuso Legno Srl.

L’ALBUM

VISITATORI STRANIERI
Grazie a Promos, azienda speciale della Cciaa,
Italian Furniture Design è stata visitata da ope-
ratori provenienti da Paesi giudicati target inte-
ressante per l’eccellenza brianzola: dall’Austria
alla Germania, dagli Emirati Arabi alla Russia.

AVATAR IN AZIONE
Pochi semplici clic per registrarsi, avere un ava-
tar ed entrare sulle proprie gambe (virtuali) nel-
la fiera. Le imprese espositrici hanno potuto in-
terfacciare visitatori profilati in modo tale da ot-
timizzare il tempo a loro disposizione.

CHAT E VIDEOCHIAMATE
Niente caos, niente rumore, niente code per p
ter ottenere informazioni. A Italian Furniture D
sign gli espositori hanno potuto interfacciare buy
e general contractor alla ricerca di prodotti di qu
lità utilizzando la chat o le video chiamate.

L’INTERVISTA CLAUDIO DE MAIO

«Progetto in cui abbiamo sempre creduto»
■ Un progetto al quale la Came-
ra di commercio di Monza Brian-
za ha creduto fin dall’inizio. Tan-
to da destinare un voucher pari
alla metà del costo di iscrizione
per le imprese che si sono candi-
date a diventare i primi esposito-
ri virtuali nella fiera Italian Fur-
niture Design. «Negli Stati Uniti
e in Oriente si registra una co-
stante crescita delle fiere virtua-
li - spiega Claudio De Maio, diri-
gente della Camera di commercio di Monza e
Brianza -. In Europa e in Italia, invece, il settore
fieristico tradizionale appare in sofferenza. Se
uniamo questi due dati è facile dedurre come lo
strumento della fiera virtuale possa costituire an-
che nel nostro Paese un modo valido per rivita-
lizzare questo importante aspetto dell’incon-
tro tra le imprese e dare un nuovo impulso alla

promozione dell’eccellenza. Per
noi questo è un aspetto strategi-
co perché Ifd può rappresentare
una alternativa al primo contatto
tra impresa e cliente. Abbiamo vo-
luto supportare questa nuova pro-
posta non solo aiutando le impre-
se a esporre, con un contributo di
350 euro ciascuna, ma svolgendo
anche un ruolo trainante nella pro-
mozione dell’iniziativa che gli
esperti definiscono un ’first stop

shop’, cioè una vetrina per un primo incontro che
si accompagna poi ai tradizionali mezzi di busi-
ness come le missioni e gli incontri b2b. I quali
seguono dopo una iniziale manifestazione di in-
teresse». Calcolatrice alla mano, considerando
che tutti i processi conoscitivi si svolgono nella
sede dell’impresa il costo partecipazione/con-
tatti è totalmente a favore dell’evento.
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■ Un’iniziativa molto innovativa ri-
spetto al classico modulo di fiera tra-
dizionale che nel tempo ha fatto
emergere qualche criticità nel repe-
rimento nella selezione dei contatti.
È quanto pensa Filippo Berto, presi-
dente del gruppo giovani imprendi-
tori di Apa Confartigianato, anch’e-
gli, come artigiano, presente a Italian
Furniture Design. «Oggi le imprese
hanno sempre meno risorse da in-
vestire nelle fiere per creare un pri-
mo approccio con il potenziale clien-
te e quest’ultimo, d’altro canto, è
sempre più alla ricerca di un contat-
to mirato -spiega l’imprenditore -.
Per questa ragione la fiera virtuale,
sistema già sperimentato all’este-
ro, è sicuramente la strada giusta per
il futuro. Siamo all’inizio di una nuo-
va era e questo rappresenta per il no-
stro territorio un evento pionieristi-
co. Credo che il dato sia compreso da
tutti e, seppure con qualche reticen-
za e qualche difficoltà, credo che sarà
una modalità che prenderà sempre
più piede». Ifd rappresenta sicura-
mente una sfida a cambiare non so-
lo la mentalità di interfacciare nuo-
vi partner, ma soprattutto costitui-
sce un vero e proprio cambiamento
nella gestione del proprio marketing
aziendale: «Nel primo giorno di mes-
sa in rete della piattaforma, quindi
di avvio della fiera, abbiamo già po-
tuto stabilire qualche contatto - pro-
segue Berto -. Sicuramente essendo
una modalità nuova viene richiesto
un po’ di impegno anche da parte
delle aziende che devono abituarsi
a utilizzare il sistema, ma da subito
abbiamo visto comparire dei visi-
tatori esteri. Quello che vale di più,
quando ci sono progetti come que-
sto, è la collaborazione che nasce tra
imprese. Insieme a nove aziende ab-
biamo creato un blog che si trova al-
l’indirizzo
www.brianzaartisans.com. È anche
questa una ulteriore possibilità di
mostrare i retroscena della nostra
realtà artigiana che viene descritta
con questa idea di comunicazione
partecipata. Il blog continuerà an-
che dopo la fiera secondo lo spirito
di appartenenza a un settore di ec-
cellenza come l’arredo e il sistema
casa. La bellezza di questo strumen-
to è che siamo tutti autori»

L’intervista
«La strada 
che ci porta 
nel futuro»

SETTANTA ESPOSITORI
Una fiera settoriale,proprio come nella realtà. Ita-
lian Furniture Design ha ospitato una settantina
di espositori del settore casa,dai produttori di mo-
bili e di imbottiti, ai falegnami,alle aziende che si
occupano di illuminazione fino ai semilavorati.

CATALOGHI IN HD
Biglietti da visita e cataloghi scaricabili e in hd.
Se è vero che in una fiera virtuale non è pos-
sibile toccare gli oggetti con mano è però altret-
tanto vero che le tecnologie attuali consentono
simulazioni di alto livello.

CAMERA E AZIENDE
La camera di commercio di Monza Brianza ha
partecipato a tutte le giornate della fiera of-
frendo alle imprese un valido supporto sia dal
punto di vista tecnico, legato alla navigazione,
sia per favorire l’incontro tra partner potenziali.

LA TESTIMONIANZA IL CASO DELLA SOCIETA’ BELGA 3GSP WEB

«Andiamo in rete per cercare una cabina di traduzione personalizzata»
■ Moltissime le imprese estere alla
ricerca del Made in Brianza duran-
te Italian Furniture Design. Una di
queste, 3Gsp Web, società belga che
si occupa di organizzare conferen-
ze virtuali via internet, coinvolgen-
do interlocutori di tutti gli angoli del
mondo, ha pensato di partecipare
all’evento virtuale per ricercare un
prodotto molto particolare. Lo ha
spiegato il titolare, François Xavier
Despret.
Perché avete deciso di partecipare a
questa fiera?
Prima di tutto mi affascinava l’idea
di poter prendere parte a un evento
che in un certo senso si svolge in un
mondo che è un po’ anche quello del
mio business. Io lavoro nel settore
delle videoconferenze e spesso mi

trovo a dover gestire relazioni con
persone di tutto il mondo, che ov-
viamente parlano in tutte le lingue.
Per questa ragione sono alla ricerca
di una cabina di traduzione perso-
nalizzata, che da un lato incarni un
design nuovo, e dall’altro possa sod-
disfare le mie esigenze tecniche. La
Brianza è la culla del mobile e dun-
que ho pensato che questa potesse
essere l’occasione giusta per trova-
re quello che cerco.
È la prima volta che utilizza questo
metodo?
In realtà non proprio. Lavorando sul
web sono costantemente alle prese
con la realtà virtuale. Nello specifi-
co, però, sono stato coinvolto in un
progetto per un salone per studen-
ti, che si è realizzato con questa me-

todologia.
Quali sono le vostre aspettative?
Sicuramente la virtualizzazione del-
le fiere sarà un passo da compiere,
prima o poi in modo quasi defini-
tivo. Io spero che in questa circo-
stanza si possa trovare lo stesso spi-
rito che alimenta le riunioni virtua-
li, e cioè una grande collaborazione
e la voglia di fare impresa anche a
distanza.
Perché scegliete un prodotto italia-
no? Credete che il Made in Italy e in
particolare il Made in Brianza sia un
valore riconosciuto?
Sicuramente sì nel mondo reale.
Quello che voglio vedere è come
questo valore verrà presentato in 3D.
Il virtuale richiede uno sforzo mol-
to importante per quanto riguarda

il ’look&feel’. Ebbene io sono curio-
so di vedere come avverrà l’adozio-
ne di questo valore attraverso la si-
mulazione.
Perché la vostra impresa considera
importante lavorare con altre società
straniere?
Noi abbiamo lavorato con aziende
di tutto il mondo e abbiamo tocca-
to con mano che proprio lo sforzo
per lavorare in rete o comunque con
persone di altre culture e provenien-
ze aiuta tantissimo a mantenere al-
ta la competitività. Per questo cre-
do che ormai sia fuori discussione
dedicarsi solo al mercato interno.
Quanto a noi crediamo anche che
ormai lavorare in rete non sia più so-
lo necessario, ma indispensabile.

s.a.
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