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La frenata del sistema ha tagliato anche i budget perla progettazione e i ricavi degli studi e dei consulenti
Allo stesso tempo evidenzia illegame sempre più stretto con gli asset della crescita: sostenibilità e digitale
Lo scenario eia tendcrv .I168,2% dei progettisti ha registrato un calo della domanda durante illockdown ela fase 2.
Maripensare businessespazisarà decisivo perla ripresa:1'85,4,% dei designerlavoraacontatto diretto con i vertici aziendali

La nuova economia

Giovanna Mancini
frumentofondamentale
perlacompetitività delle
aziende, il design è destinatoagiocare un ruolo strategico in questa
difficile fase di convivenza conla pandemia eancordipiù
in quelladiusdtadall'emergenza,per
immaginarenuovimodelli produttivi,distributivie dicomunicazione.
Perché questo fa il design,inteso
nellasua accezione più ampia,come
capacità di progetto:affrontaunasituazione o un problema con unavisione diinsieme,inun ottica dilungo
periodoe con un approccio"orizzontale"(che mette in connessione tutti
gli elementi di una determinata
strutturaofenomeno)anziché"verticale"(ciascunoconosce efasoltanto il proprio lavoro),fornendo così
una rispostadisistemache,datialla
mano,si è dimostrata negli ultimi
anni un elemento di competitività
per le aziende italiane.
Dati che sono messi in evidenza
nell'edizione2020del report«Design
Economy»,incuilaFondazioneSymbola-incollaborazionecon POLI.design e Deloitte econilsupportodiAdi
(Associazione industriale italiana),
Cuid e Comieco-tratteggiale caratteristiche diun universoimprenditorialeecreativoche proprioinItaliaha
una delle sue massime espressioni.
Parliamo distudidi designeprogettazione,chefornisconoil propriolavoro a tutti settoriindustrialiitaliani,
dall'arredameno alla moda,dall'automotive alla nautica,dal packaging
alla comunicazione.Unagalassiache
in Europa contava nel 2018 oltre
21.7mila unità(in crescita del51,1%rispetto al2o11),conl'Italia alprimo posto per numero di imprese (quasi
34mila),maalterzo pernumero dioccupati(64.500)e per valore aggiunto
(oltre3miliardidieuro),alle spalle di
Regno Unito e Germania.«Abbiamo
una lunga e radicata tradizione nel
design,grazie allastretta connessio-
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resta
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è in forte
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dei progettisti
è convinto
che sarà
coinvolto
direttamente
nel ripensamento
degli spazi
pubblici e privati
del dopo crisi
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netra questo elefiliereindustrialidel
madein Italy-spiegaDomenico Sturabotti, direttore della Fondazione
Symbola - ma scontiamo anche in
questosettorel'eccesso diframmentazione che caratterizza l'intero tessutoimprenditorialeitaliano.Lasfida
dei prossimi anni sarà aumentare il
valoreaggiuntoeilnumero diaddetti
a parità di numero di imprese».
Purtroppo, l'emergenza Covid
non ha aiutato in questo percorso di
crescita,perché ha colpitoduramente anchequesto settore comeemerge
dall'indagine condotta da Symbola
in collaborazione conil POLI.design
su un campione(nonrappresentativo afini statistici)di150 progettisti.
I168,2%ha registrato,durante il primolockdown ela"Fase 2"avviata a
maggio,uncalo della domanda e del
valore delle commesse.Tuttavia,fa
notare Sturabotti, la maggioranza
degliintervistatiharesistito alla crisi
e dalle risposte emergono elementi
che testimoniano il ruolo decisivo
che il design giocherà nella ripresa.
Quasi la metà dei progettisti ha dichiara di essere stato coinvolto,già
nella"Fase 2"in attività di riprogettazione deglispazipubblicie privati
e quasiil7o%diessisi dice convinto
che questo accadràsempre di più nel
prossimofuturo.Non solo:«L'85,4%
del campione,quandolavora con le
imprese committenti,si relaziona
direttamente coniverticiaziendaliosserva Sturabotti -. I progettisti
vengono coinvolti nelle attivitàstrategiche,atestimonianza delfattoche
sempre piùimprenditoriemanager,
in un momento dicrisi,si rivolgono
al design per riprogrammare i processi e traghettare le aziende fuori
dall'emergenza».
Altro elemento rilevante èlostretto legame percepito tra design e sostenibilità ambientale:il94%degliintervistatidichiara che iprogettifuturi
sonoin ambito «green»,a partire dai
processiproduttivifinoa prodottie al
packaging.Tema,quello degliimballaggi,che haassunto unadimensione
esclusivo
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centrale proprioconia pandemia,osservaSturabotti,inseguito all'esplosione dell'e-commerce e delle consegne diprodottia domicilio,maanche
alla predilezione crescente deiconsumatoriperiprodotticonfezionatianziché per quelli sfusi.
Sultemadello svilupposostenibile -indicato dall'Unioneeuropea come una priorità nelle politiche di rilancio, il design giocherà un ruolo
fondamentale.Neèconvinto Luciano
Galimberti,presidente dell'Adi,l'associazione che dal 1954 seleziona e
premiai migliori progetti di design
attraverso il Compasso d'Oro e che a
breveinaugureràil proprio museo a
Milano.«Abbiamotre criteri perselezionare íl design,sia esso applicato ai
prodotti, ai processi, ai servizi, alle
città o al sociale-spiega Galimberti
-:sviluppo,sostenibilitàe responsabilità.Oggii designer perdono un po'
illoro protagonismo,all'interno diun
progetto,mane diventanoin qualche
modoiregisti,fornendo alle aziende
unsupporto strategico persvilupparei propriobiettivi,inchiavesostenibile eresponsabile».In questosenso,
aggiunge Galimberti,il contributo del
design va oltre quello della forma o
del prodotto - a cui è stato storicamente legato nel nostro Paese - e
questo ha permessoanche un'evoluzione della"mappa"deldesign italiano,che restaancora concentrato nei
territori più industrializzati(il Centro-Nordltalia,comefotografa anche
il report di Symbola), ma va via via
diffondendosiin altre regioni,comprese quelle del Sud.«Sarà interessante vedere selapandemia porterà
un ulteriore cambiamento a questa
mappa-aggiunge il presidente Adi-:
finorala produzione elaformazione
nei settori creativi si è concentrata
nelle grandi città, Milano in primis,
mailfenomeno dellavoro adistanza
e dellafuga dalle metropoli causata
dal Covid potrebbe avere ripercussionianchesufuturicentri propulsori della progettazione».
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La crisi pandemica ha rallentato
la crescita della design economy
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La reazione alla pandemia

PRINCIPALI CRITICITÀ RISCONTRATE DAI PROGETTISTI
DURANTE LA CRISI SANITARIA
Anno 2020. Valori in percentuale
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51%
LA CRESCITA
DELLE IMPRESE

In Europa,
le imprese
di progettazione
e design sono
cresciute del s1%
in sette anni:
dal 2011al 2018.
L'Italia è al primo
posto per numero
di imprese(34mila)

12,5
Calo dell'occupazione
12,5
Aumento prezzi e forniture materie prime impiegate
9,3
Difficoltà adozione delle misure di sicurezza e contrasto
8,6
Altro
7,3
Nessuna criticità
12,5
Fonte. Indagine Fondazione Symbola-Polidesign su dati ADI

ANDAMENTO DEL FATTURATO DURANTE LE DUE FASI
DELLA CRISI SANITARIA
Anno 2020. Valori in percentuale
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Fonte; Indagine Fondazione Symbola-Polidesign su dati ADI
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Faro digitale. L'albero di Natale digitale dell'artista Fabrizio Plessi installato In Piazza San-Marco a Venezia:l'opera è composta da ottanta monitor diluce a forma di abete,pesa nove tonnellate ed è alta dieci metri

