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ATTUALITÀ
PROTAGONISTI
MONICA TRABUCCHI

Orfani del Fuorisalone,
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Novacolor ha da sempre scelto il
Fuorisalone come momento clou
per proporre l'ispirazione del momento, evento fondamentale per
presentare i risultati di percorsi personali e aziendali ricchi e complessi
e per lanciare la creatività del futuro.
Per questo abbiamo chiesto a Roberta Vecci di raccontarci come l'azienda ha vissuto e ha gestito la sospensione della manifestazione, cosa
è mancato davvero e cosa, invece,
ha assunto una nuova importanza.
Ne è emersa un'analisi lucida e ricca
di spunti di cui ringraziamo la nostra
interlocutrice!

Roberta
Vecci
analizza la
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e ci regala

riflessioni

davvero
interessanti
su ciò che
è mancato
e su ciò che,
invece, ha
assunto
una nuova
importanza.
Roberta Vecci, un anno
senza Salone del Mobile
e senza Fuorisalone: coane
impatterà questo sul mondo
dei prodotti decorativi> Stiamo
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effettivamente parlando di un evento di portata internazionale, che da
sempre scandisce le stagioni dell'interpor design mondiale. Il Salone è
molto più di una semplice fiera, è
l'occasione dei grandi incontri, il posto dove osare e portare alla ribalta
nazionale e non solo il famoso Made
in Italy, la cultura artistica del Bel
Paese. Una settimana di eventi che
trasformano Milano in una grande
capitale internazionale, capace di
colloquiare con tutta la filiera e di
portare innovazione e creatività sul
palco. Novacolor affida da sempre
al Fuorisalone l'inizio ufficiale della
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vissuto ha portato online un numero
enorme di nuovi fruitori che fino a
ieri non ci conoscevamo e non interagivano con noi. Il C ovid- 19 ha sicuramente cambiato i paradigmi organizzativi, l'architettura della nostra
vita. Non si può pensare a un ritorno
a come eravamo prima, anche se ovviamente torneremo a visitare fiere e
altri eventi: la comunicazione digitale
è adesso una commodity per tanti.
Per Novacolor la piattaforma Fuorisalone.it rappresenta il posto più
adatto dove parlare della nostra Joy
Revolution, della voglia che abbiamo
di tornare a sorridere in armonia con
la natura e coni suoi colori.

Pensi che la piattaforma
virtuale possa essere una
soluzione interessante per
rimediare a questo appuntamento mancato? Ritengo che
tutte le piattaforme virtuali, se ben
gestite, possano aiutarci a colmare
le distanze, a creare engagement, a
lerci interagire con il mondo del design e con i nostri clienti in Italia e
all'estero. Non mi piace pensare al
digitale come un modo per risolvere
un problema, ma come un'occasione
per raccontare a un pubblico ancora più vasto il progetto Novacolor.
Del resto, l'emergenza che abbiamo
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La decorazione è fatta anche di emozioni ed empatia: come è possibile attivare
queste sensazioni senza toccare con mano e vedere dal vivo
i prodotti? Io mi emoziono continuamente quando vedo cose belle
online! Un video che racconta una
storia in pochi secondi, una parete
realizzata con maestria e con uso calibrato di texture e colori... Certo, mi
manca non poter toccare ma sappiamo bene quanto l'immaginazione,se
ben stimolata, sia una potentissima
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arma di seduzione!E poi la bellezza,
in senso assoluto, buca lo schermo,
va oltre i sensi convenzionali e ci insegna che il famoso customer journey oggi può essere vissuto anche
attraverso una bella e accattivante
vetrina virtuale.
Il 2020 è per Novacolor l'anno
dell'eco-estetica: bellezza ed ecologia, estetica e sostenibilità, anche
questi sono concetti che una piattaforma digitale se ben strutturata può
sicuramente aiutarci a trasmettere
con grande emozione.

Magari questa è un'occasione per creare un punto
d'intesa tra i produttori e
studiare iniziative congiunte■ ■ ■
Abbiamo parlato tante volte di questo
argomento e onestamente credo ci
siano, oggi come ieri, tutti gli elementi per fare squadra. Ognuno di
noi con la sua identità di brand, a
volte con un diverso posizionamento
prodotto e con le strategie di comunicazione che ci contraddistinguono. Del resto i team vincenti sono
sempre composti da grandi campioni d'individualità che trovano però
un'armonia tutta particolare quando
giocano in squadra...
■
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stagione, attraverso il lancio di un
vero e proprio concept che fa da
traino alla comunicazione di prodotti
e delle relative collezioni colore. Il
danno è quindi enorme,da un punto
di vista puramente emotivo ci sentiamo `orfani' ma sappiamo che ci
sarà modo di trovare nuovi equilibri
e di tornare il prossimo anno ancora
più grandi. Il mondo dei decorativi
ha certamente sofferto questa mancanza di esposizione mediatica che
il marketing digitale non è riuscito
a compensare del tutto. La stagione
parie quindi con qualche ritardo in
più ma con la consapevolezza che
sapremo riprenderci e che abbiamo
la capacità di ripartire, tutti, per continuare a circondarci di bellezza, innovazione e colore.
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