Mensile

11111111111111E

Data
Pagina
Foglio

11-2019
27/29
1/3

ATTUALITA PROFESSIONI
MONICA TRABUCCHI

Li3n
j di un 'portatore sano'
i di

66

Ambassador
dì Novacolor,
Davide Palma
è un decoratore
bravissimo,
concreto
e molto social:
crea,
sperimenta,
insegna e
interpreta,
sempre alla
ricerca di

qualcosa
in più!

quale lavorano altri tre applicatori e,
anche attraverso un uso intelligente
dei social media, è diventato un punto di riferimento per il mondo della
decorazione.
"Io cerco sempre di imparare e di
perfezionarmi, con umiltà, ma con
l'ambizione di essere sempre un
passo avanti a me stesso -racconta
Davide-".
Da questa propensione è nato l'incontro con Novacolor, un incontro di cui sono stati artefici i social
media perché Davide ha visto sulla
pagina Facebook dedicala agli Ambassador la CalceCruda ed è stato
amore a prima vista!

■
■ Nella foto, alcune
delle decorazioni
eseguite da Davide
Palma con i prodotti
Novacolor.

Davide, come è avvenuto
l'incontro con Novacolor?
Dopo avere `scoperto' i decorativi
di Novacolor su Facebook, mi sono
messo in contatto con Roberta. Vecci
attraverso Messanger e di li a poco
27
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Gli Ambassador di Novacolor sono
la migliore espressione della concettualità che c'è dietro e dentro a
ogni scelta stilistica dell'azienda in
materia di decorazione. Il percorso
di ogni nuovo mood, infatti, è ricco
di ispirazioni e contaminazioni che si
traducono in prodotti originali e soluzioni applicative inedite e gli Am bassador sono la manifestazione più
efficace e immediata di tutto questo.
Davide Palma è un Ambassador
Novacolor e il suo entusiasmo e il
suo lavoro giustificano a pieno titolo
questa carica.
"Ho iniziato a lavorare come applicatore -racconta Davide-, sono
un imbianchino certificato e svolgo
da sempre questa attività con tanto
amore e passione. Ho sempre seguito corsi e master professionali per
crescere e migliorare e poi c'è stato
l'incontro con i decorativi materici: in quel momento si è aperta la
mia mente e ho capito che potevo
esprimermi anche con creatività. Ho
scoperto che potevo raccontare e interpretare. Prima ho sperimentato a
casa mia, poi ho cominciato a 'regalare' le pareti decorate per testare la
reazione delle persone, ho iniziato
a fare le fiere: insomma, decorare è
diventato il mio lavoro principale".
In breve tempo Davide Palma si è
specializzato, ha provato prodotti, ha
sperimentato nuove tecniche e, alla
fine, è diventato un imprenditore, ha
fondato La compagnia del Trabattello, ha aperto una sua attività per la
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sono stato invitato in azienda. Mi
è sembrato di essere nel Paese dei
Balocchi: pi c'è davvero tutto quello che ho sempre desiderato e c'è
anche spazio per immaginare quello
che ancora non c'è!

E cosa c'è in Novacolor?
C'è la costante ricerca di uno stile
diverso, sempre originale e sempre
costruito con coerenza rispetto agli
stimoli che l'azienda raccoglie all'estero e in Italia, da tutte le situazioni
e da tutti coloro che hanno a che fare

Gli

color e che la influenzano e, proprio
per questo, vengono da tutte le parti
del mondo, nel nome della contaminazione e dell'ispirazione. I nostri
stili sono diversissimi tra di loro ma
l'elemento più bello è la fusione che
sí crea tra noi e il nostro modo di lavorare perché abbiamo un elemento
importantissimo in comune: la passione per ciò chefacciamo!

Ambassador
sono
coloro che

interpretano
Novacolor
e che la
influenzano
e, proprio
per questo,
vengono da
tutte le parti
del mondo,
nel nome della

Qual è il tuo modo di lavorare? Oggi ho uno showroom dove è
possibile vedere alcune decorazioni e
trarre ispirazione e lavoro molto con
i social postando e commentando le
immagini di quello che realizzo e
che realizzano i miei amici, dando
consigli e condividendo pensieri ed
esperienze.

contaminazione e
dell'ispirazione.

116405

con la decorazione.
Inoltre, i prodotti sono di altissima qualità e questo è un supporto fondamentale per esprimere il
proprio estro. Ricerca, assistenza,
comunicazione e marketing sono
tutte caratteristiche che concorrono a rendere N ovacolor una grande
azienda.

Chi sono gli Ambassador
di Novacolor e cosa significa
esserlo per teï Gli Ambassador
sono coloro che interpretano Nova28
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Generalmente preferisco lavorare
in ambienti privati piuttosto che nei
contract perché è più facile entrare
nello spirito e nei gusti di chi li vive.
Poi, quando eseguo una decorazione
la eseguo integralmente perché mi
piace che porti la mia firma!

E quali sono i parametri in
base ai quali decidi e ti ispiri
per una decorazione? In genere
studio gli ambienti e cerco di capirli,
cerco di capire chi li abita, guardo
pavimenti e mobili e immagino cosa

potrebbe stare meglio in quel contesto. Poi ragiono sui colori: io non
uso mai colori di cartella perché voglio che i colori dei miei committenti
siano esclusivi. Per finire, lascio la
mano al mio estro.

Quali sono i tuoi progetti
per il futuro?
o Ora sto lavoran-
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do moltissimo facendo formazione,
anche perché non abbandono mai
i miei corsisti e li seguo anche nei
lavori che fanno dopo il corso, nei
gruppi sul web e nei punti vendita.
Adesso ho due sogni: entrare in
azienda in modo sempre più proattivo e collaborativo a livello tecnico
e aprire un'accademia per insegnare
questo meraviglioso mestiere, magari anche a chi non può permetterselo
ma lo desidera, perché amo essere
ambasciatore della creatività.
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