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Il legno:
duttile
ed ecologico

»»

N on conosciamoil no-
medel primo desi-
gner della storia, ma

sappiamo certamente che
materialeha usato: il legno.
Chenon èmaipassatodimo-
da, anzi: duttile ed ecologico,
è il materialepreferito da chi
amal’ambiente. Non a caso
gli rende omaggio in questi
giorni, alla Statale,l’installa-
zione La Foresta dei Violini,
realizzata con i tronchi recu-
perati dopo la tempestain
Val di Fiemme.«Il legno è un
materialevivo – racconta Fe-
derica Teso, vicepresidente
di Ivm Groupa cui fa capo il
marchio Ilva Vernici per le-
gno, partner del progetto -, la
vernice lo rende resistente
senzacambiarnela natura.Il-
vaèspecializzata nei prodotti
per i mobili di design, tutti
ecosostenibili, a solventi ze-
ro: il matrimonioperfetto tra
estetica e ambiente. Anche
perché basta riverniciare un
tavolo ouna libreria per dar-
gliunanuova vita».Unavitto-
ria dell’economia circolare
contro l’usa e getta segnata
daquestostoricomarchio ita-
liano, oggi partedi uncolosso
da 300 milioni di fatturato.
«Nasciamoitaliani, siamoeu-
ropei, abbiamo recentemen-
te creato una società negli
Usae vendiamoin oltre 100
Paesi al mondo»,sintetizza
Federica Teso.Duesul diva-
no.«L’artedeldettaglio»,que-
sto il mottoa cui si sono ispi-
rati Renata e Luigi Bestetti
dando vita, 50 anni fa, a Li-
ving Divani: «Ea questo sia-
morimasti fedeli – racconta
la figlia Carola -, insieme al
legamecol territorio coma-
sco. Inoltre, abbiamo imboc-
cato la strada del design ad
altissimolivello, grazie all’in-
contro con Piero Lissoni,
trent’anni fa,che festeggiamo
conlamostra“50+30”aPalaz-
zoCrivelli». Oggi l’azienda ha
unfatturato in crescita del 7%
e esporta l’85% della produ-
zione, conquistando anche i
nuovi mercaticomela Cina.
E senzabisogno di pubblicità
martellante:«Chiacquistada
noi deve sperimentare
un’emozione:perquestopre-
pariamo i nostri venditori.

pariamo i nostri venditori.
Unicità, ricerca, durata nel
temposono i motivi per cui
vale la pena scegliere i nostri
prodotti», conclude Carola
Bestetti.
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