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Un Made in Italy
con il cuore del Sud
di Michele Scannavini

L’

Italia è il primo esportatore mondiale di mobili di lusso: un’altra parte importante di Made in Italy apprezzata in tutto il mondo. Per conoscere e ammirare i mobili e il sistema dell’arredo italiano bisogna, però, sapersi orientare nella grande
varietà che caratterizza questa offerta: luogo di produzione, stile di riferimento,
tecniche impiegate che, nel caso dell’Italia, possono variare moltissimo a seconda delle località.

Michele Scannavini
Presidente Agenzia ICE

Il Sud del Paese - con Campania, Calabria, Puglia e Sicilia - ha una grande tradizione nel campo
dell’arte e della cultura. Qui stili, lavorazioni e forme spesso richiamano le diverse civiltà che
hanno abitato questi territori. Dall’epoca delle città greche, passando per i califfati arabi, le corti
di Napoli e Palermo, fino ad arrivare al Regno d’Italia, ognuno di questi periodi ha lasciato le
sue tracce nell’architettura e nelle produzioni artistiche che ancora oggi si possono ammirare nei
musei. Ma anche, più concretamente, nel grande patrimonio di stili e tecniche di lavorazione artigianale, spesso innovative per l’epoca, che si sono diffuse sul territorio: ebanisteria e lavorazione
artistica del legno, del ferro, del vetro, di materiali in pietra e tessili per produrre mobili, tessuti,
complementi d’arredo, pannelli, pavimentazioni, decorazioni di scalinate, balconi, giardini e sistemi d’illuminazione interna ed esterna.
Queste produzioni, spesso di grandissima qualità, hanno sempre mantenuto un loro orgoglioso
approccio “sartoriale”. Il motivo è profondamente legato alle caratteristiche culturali delle popolazioni del Mezzogiorno, per le quali il rapporto personale, con il committente o con il singolo
cliente, è in qualche modo irrinunciabile. Così come il rapporto con l’oggetto, dove conta ancora
la sapienza di chi lo costruisce. Fa parte di un modo di essere, per cui le cose si fanno bene perché
ci si mette passione.
Oggi queste eccellenze superano sempre più facilmente i propri confini territoriali grazie alla
tecnologia che consente loro di dialogare, ma anche di progettare in modo interattivo, con interlocutori lontani. Committenti di tutto il mondo hanno oggi a disposizione un’offerta di prodotti
di arredo con stili, metodi di lavorazione e materiali di grande bellezza, originalità e innovazione,
contraddistinti da un importante valore aggiunto: la disponibilità, se necessario, a personalizzarli
sulla base delle richieste specifiche, dei gusti e delle preferenze dei clienti.
Con questa guida - realizzata nell’ambito del Piano Export Sud per le Regioni della Convergenza,
all’interno delle misure previste dal PAC (Piano di Azione Coesione) - l’ICE ha voluto fornire a
committenti e compratori, soprattutto esteri, un panorama sulle caratteristiche di questa offerta
che non sempre è conosciuta nel dettaglio. Un quadro non certo esaustivo, ma ampiamente rappresentativo del grande numero di aziende e di scelte offerte dal nostro Mezzogiorno.
Il mio auspicio è che questa pubblicazione, unitamente al vasto programma di iniziative di formazione e di promozione messe in campo dall’ICE, riesca a favorire l’internazionalizzazione di
un numero sempre maggiore di PMI e, al contempo, rafforzare l’immagine di eccellenza di un
prodotto italiano già ampiamente apprezzato nel mondo.
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pugLia

Associazione artigiani intarsio
di Sorrento
www.barileinlaidsorrento.com
Design&Tarsia
www.alessandrofiorentinocollection.it
Fratelli Basile interiors
www.hebanon.com
Gargiulo e Jannuzzi
www.gargiulo-jannuzzi.it
Leone Intarsi
www.leoneintarsi.it
Maione
www.intarsiosorrentino.it
Museo Bottega della Tarsia lignea
www.museomuta.it
Museo Correale
www.museocorreale.it
Sidel
http://sidelsrl.it
Xenia
www.xeniadecorazioni.com

Fonderia artistica Ruocco
www.fonderiartisticaruocco.com
Fonderia del Mar
www.fonderiadelmar.com
Fonderia Di Giacomo
www.fonderiadigiacomo.it

Alois Tessitura Serica
www.alois.it
Annamaria Alois
www.annamariaalois.it
Consorzio San Leucio Sete
www.sanleuciotextile.eu

Antonio Margarito
www.artstudio-margarito.it
Architettura Pietra Ecade
www.pietraleccese.net

pugLia

pugLia

Corrado Bove
www.corradobove.il

pugLia
Caliandro wood
www.caliandrowood.it
De Mura
www.demura.it
Infissi del Sud
www.apuliadesign.it

caLabria
Kifà
www.sedie.it/51583_kifa_innovation_
house_idea.htm
La Sedia
www.lasedia-serrastretta.it
Paletta
www.sedieetavolipalettagroup.it

siciLia
Classimo
www.classimo.it
Sicilia intarsi
www.siciliaintarsi.it

mOsaicO
pugLia
Arte Mosaico
www.primatopugliese.com/it/artemosaico
Mosaico digitale
www.mosaicodigitale.it

Officine Tamborrino
www.officinetamborrino.com
Azzurra Cecchini
www.azzurracecchini.com

Tessitura Giaquinto
www.tessituragiaquinto.com
Pochade
www.pochade.eu

caLabria

caLabria

Infissi Aricò
www.infissiarico.com
Palermo Ferro Battuto
www.palermoferrobattuto.iy

Fabbrica tessile Angelo Bossio
www.fabbricatessilebossio.it
Lanificio Leo
www.lanificioleo.it

siciLia

Lampade

Maximusarredi
www.maximusarredi.com

arredO
campania
Lamberti
www.lambertidecor.it

pugLia
Altoni Leather
www.altonileather.it
Delta Salotti
www.deltasalotti.com
Form Design
www.cuborosso.com
Loiudice&D
www.loiudiced.it
Max Divani
www.maxdivani.it
Natuzzi SpA
www.natuzzi.com
Nicoline Salotti SrL
www.nicoline.it
Polo Group
www.polodivani.it
Seduta d’arte Srl
www.sedutadarte.com

siciLia
Benignoscalia
www.benignoscalia.com

arte pOvera

cOttO

pugLia

campania

Artefare
www.artefare.com
Relab
www.relab74015.com

Fornace de Martino
www.fornacedemartino.it

campania
Porreca lampade
www.porreca.biz
Vesoi illuminotecnica
www.vesoi.com

pugLia
Fratelli Parisi
www.parisidesign.eu
Mario Quartieri
www.primatopugliese.com/it/quartieri
Maurizio Buttazzo
www.primatopugliese.com/it/mauriziobuttazzo
Peppino Campanella
www.peppinocampanella.it/
Velab
www.primatopugliese.com/it/velab

siciLia
Dueffe
www.dueeffeilluminazione.com

ceramica
siciLia
Branciforti
www.ceramichebranciforti.com
C.e.a.r.
www.ceramichecear.it
Ceramiche di Caltagirone
www.ceramichecaltagirone.com
Improntabarre
www.improntabarre.it
Nino Parrucca
www.ninoparrucca.it
Siad Ceramiche
www.siadceramiche.it

Arte Ippolito
www.mediterre.net/arteippolito

L’arte della Pietra Leccese
www.lartedellapietraleccese.it
Luana Solombrino
www.lemeravigliedellapietra.com
Luigi Martina
www.pietraeterre.it
Malta di Geris
www.maltadigeris.com
Pietram
www.pietram.it
Pimar
www.pietraleccese.com
Renzo Buttazzo
www.renzobuttazzo.it
Salvatore Barrotta
http://ow.ly/cUGX3083pP0
Tarantino & Lotriglia
www.pietralecceseonline.it

caLabria
Decor
www.decorsrl.eu
Fuda
www.fuda.it
Stonedil
www.stonedilgroup.com

siciLia
Cusenza
www.cusenzamarmi.com
Di Gregorio
www.marmidigregorio.it
Falzone
www.falzone-marmi.it
Fratelli Lizzio
www.fratellilizzio.it
Furnò
www.cottosiciliano.it
Le Nid
www.lenid.it
Made a Mano
www.madeamano.it
Malvuccio
www.malvucciomarmi.com
Perla Marmi
www.scudlavica.it
Rizzo
www.rizzomarmisrl.it
Scud Lavica
www.perlamarmi.it
Sud Marmi
www.sudmarmi.it
Terremediterranee
www.terre-mediterranee.it
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