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Kartell,obiettivo +30% rispetto ai livelli 2019
Il caso
Innovazione di prodotto
e strategia commerciale
spingono il brand milanese
Giovanna Mancini
«Perfortunachec'è il Salone del Mobile. Altrimenti non smetteremmo
mai diritoccare i prodotti,cambiare
dettagli,aggiustare le finiture.Questo appuntamento ci obbliga, a un
certo punto,a mettere un punto fermoe presentare le novità».Claudio
Luti, presidente di Kartell, schema
così presentandocile nuove collezionichel'azienda milaneselandainoccasione del Supersalone,l'edizione
speciale delSalone del Mobile.Come
moltialtriespositori,anche Kartellha
scelto diesporre all'interno dellafiera
i prodotti più iconici e una parte di
novità, presentando invece l'intera
collezione 2021 nello showroom di

Milano e nel museo aziendale, nel
quartier generale di Noviglio.
«Come alsolito,siamo partiticon
tantissimi progetti,circaunasoinae
siamoriuscitiacondudemeunaventina»,racconta Luti.Un grandelaboratorio di creatività,che comprende
pezzicomelalampada AngeloStone
diPhilippe Starà,itavoliniThieny di
Piero Lissoni,la poltrondna Charladi
Patricia Urquiola,olafamiglia diimbottiti Lunam per il soggiorno.
L'ampiezza della collezionetestimonia l'entusiasmo e Ia vitalità di
un'aziendache,nonostantela pandemia,è riuscita araggiungere ottimirisultatianche nel2020,con una
crescita dei ricavi attorno al 4% rispetto al 2019(quando il fatturato
era stato di83milioni)e che nei primisei mesi dell'anno ha registrato
numeridarecord «Sono numeriimportanti-spiega l'imprenditore -.
La sfida per noi è adesso cercare di
confermare questa crescita anche
negli ultimi quattro mesi dell'anno
e nonsarà facile,perché giàloscorso
anno l'ultimo quadrimestre era andato molto bene.Il nostro obiettivo

è arrivareafine 2021con un aumento
del20-30%deiricavirispetto alzo19,
mantenendo marginistabilise non
addirittura in aumento».
Un incremento che in parte si
spiega con l'accelerazione della domandache hainteressato tutto ilsettore dell'arredo perlacasa,machein
parte sideve alle strategie industriali
e commercialidell'azienda milanese.
«Èstato uninsiemedifattori-osserva ClaudioLuti-:abbiamo ampliato
l'offerta,aggiungendo nuoviprodotti, ad esempio per l'area living, ma
anche esplorando nuovi materiali,
dallegno ai metalli,oltre alle plastiche chesono dasemprela nostracaratteristica.In parallelo aquestaevoluzione,abbiamo avviato circa due
annifa un piano direstyling dei nostrinegoziintuttoil mondo,cheè arrivato quasiacompimento».Agliinvestimentisulla rete retail(che conta
circa 625 monomarca tra flagship
store e shop-in-shop nel mondo),si
aggiungono quelli sui nuovi canali
distributivi,ilcontractel'e-commerce. Quest'ultimo ha registrato nell'ultimo anno unaforte accelerazio-

ne e rappresenta ormai il 15% circa
delle vendite complessive.
Essere riuscitiad agganciare questi elementi di trasformazione al
boom del mercato dellacasaè quello
che ha permesso all'azienda diaccelerare oltre ogniaspettativa.Questo
grande sforzo di evoluzione e cambiamento passa anche attraverso il
tema della sostenibilità,che investe
l'azienda a 36o gradi, dai processi
produttivi all'utilizzo di materiali riddatiericidabili perlarealizzazione
deiprodotti,e non solo quelli nuovi:
«Stiamo riconvertendo progressivamenteil nostrocatalogo-spiegaLuti
-:ormaiabbiamo completato il 4050%, con l'obiettivo di arrivare ad
avere un catalogoInteramente green.
È una scelta che ormaiè parte integrante dellasu ategia aziendale e riguardaanche tuttele persone chelavoranocon noi,dai designeraifornitori».Il 95% dei nuovi progetti presentati in occasione della Design
Weekè realizzatoin materialisostenibilielatotalità deiprodottiacatalogo è scomponibile e riddabile.
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