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DESIGN DOESN’T GIVE UP 
 
The recent outbreak of COVID-19 on a worldwide scale is forcing the global economy to face 
a serious and unexpected phenomenon. 
The impact that the virus will have on the planet's economy is almost impossible to assess at 
the moment as it is influenced by several variables that are currently difficult to predict: the 
duration of the epidemic in our country, the extent of the remedial measures that will be 
taken and the spread of the virus in the rest of the world. 
At such a time of great uncertainty, initiatives to collaborate and safeguard the situation are 
developing even among those companies who are usually engaged in healthy competition 
but who know how to interpret the delicacy of the moment and feel a strong desire to 
federate their efforts in shared objectives. 
It is in this spirit that a group of companies in the furniture and design sector have established 
a new level of dialogue over recent weeks. An initial chat between a few individuals in just a 
few weeks has turned into a fervent digital round table involving some of the most important 
companies in the sector: B&B Italia, Bisazza, Boffi, Cappellini, Cassina, Flexform, Giorgetti, 
Molteni Group, Poltrona Frau.  
The group's first tangible result was a document drawn up two weeks ago to request a rent 
moratorium for all commercial properties that are currently closed. The companies proposed 
to reach an agreement that would reduce the cost of rent by 50% from April to December 
2020. The request was immediately sent to all landlords of rented properties throughout the 
world and today constitutes an important tool and an effective basis for discussion. 
Today the main objective of the group, and of the entire sector, is to ensure that production 
will recommence as foreseen on the 14th April. 
 
 
WHY IT IS IMPORTANT TO START PRODUCING AGAIN 
 
The trend of the number of cases of infection is finally giving some positive and encouraging 
signs. 
The time has therefore come to start thinking about a new phase that foresees Italians 
returning to their social and productive life while respecting all the countermeasures that will 
have to be taken due to COVID-19. 
One of the most urgent decisions to be taken in the coming days concerns the expected 
resumption of production in the country, now scheduled for the 14th of April. 
It is a very important, almost decisive choice that will have a profound impact on the 
industrial, economic and social future of our country. 
We continue to support the manufacturing sector as central to Italy, but it is important to 
remember that in 2017 in the European ranking we lost the long-maintained second position, 
following Germany, to France.  
It is therefore fundamental that together we address the issue of returning to work and 
recognise the importance that this decision will have in preventing a great human and social 
tragedy transforming into a consequent industrial and economic catastrophe that would 
destroy thousands of businesses, meaning hundreds of thousands of jobs lost. 
The furniture and design sector constitutes one of the 3 strategic sectors of Italian production. 
With the strength of its 20,000 active companies and 130,000 employees, the sector 
generates 23 billion in turnover with an export level that exceeds 60%. 
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If we considered the entire ‘Legno-Arredo’ wood and furniture industry, then we would be 
talking about 75,000 active companies with 315,000 employees and a turnover of 43 billion. 
There are several reasons why the entrepreneurs in this important sector request to reopen 
the currently closed plants as soon as possible: 
 
HEALTH COMES FIRST.  
The fact that factories are safe places should be reiterated. Following, and often exceeding, 
safety protocols, today our plants are safe places thanks to the layout of the production areas 
that respects social distancing, the possibility to measure temperatures through modern 
thermal scanners, meals distributed and consumed individually to temporarily avoid 
attending canteens, the use of appropriate and certified masks, and overalls and gloves when 
required, as well as the regular sanitisation of each environment with the most modern 
systems available. 
The companies in this sector are in constant dialogue with the authorities and are attentive 
and available to evaluate the introduction of regulations and protection that go beyond what 
is required by law. 
When workers go to the factory today, they know that they are entering a controlled and safe 
place such as, and perhaps even more than, their home or the supermarket where they shop 
regularly. 
It is also worth mentioning that our factories are located in suburban areas, in towns that 
allow our workforce to reach the workplace independently, often on foot or by bicycle, 
without having to use public transport. 
 
THE NEED TO WORK.  
Our companies have been competing for decades in a global market, populated by global 
competitors. This month of necessary closure has made it impossible for our companies to 
respect signed orders and delivery terms of goods expected for orders and projects. 
We can still make up for this delay by reopening on the 14th of April and working hard in the 
next months. Our customers choose us for the beauty and quality of our products, they will 
be understanding and wait. 
But if the closure continues further then the endurance of the industrial system will be 
severely tested. Many of our competitors, for example in Germany and Scandinavia, continue 
to operate regularly in these weeks. Solicited by large developers or international customers, 
they can certainly guarantee production and delivery times by obtaining commissions and 
orders that would have otherwise been ours. 
Their products will first take our place in projects that cannot be postponed over time, then 
perhaps even in multi-brand stores around the world. Thousands of orders would be lost or 
cancelled. The recovery, when it occurs, will be characterised by a very low backlog and a 
severely deteriorated financial situation. 
For many companies in the sector, this would mean that they would no longer be able to open 
again. We could lose 20-30% of our industrial heritage and witness serious damage to the 
industry. All of this would inevitably result in the loss of tens of thousands of jobs. 
It could take 20-30 years to recover what we would lose in a few weeks. 
 
A RETURN TO NORMALITY.  
A diligent and prosperous social belonging is also based on the fruitful participation in working 
life and the consequent industrial progress of the country. 
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Mankind is the fundamental element behind this process. Through active participation in the 
productive life of the system, not only family well-being is ensured but also the social and 
psychological fulfilment of one’s own existence. 
In particular, the Italian manufacturing system thrives internationally thanks to the 
extraordinary nature of its workforce. Especially in the furniture/ design industry, production 
takes place mainly thanks to the extraordinary contribution of women and men who everyday 
conceive and create superior products in terms of form and content that customers all over 
the world aspire to. 
This immense human and professional capital now lies temporarily idle in apartments and 
places often not adapt to endure such long and forced confinement. 
Bringing this lifeblood back to its natural veins constitutes a moral and social duty rather than 
economic obligation to our society. 
 
 
WHAT WE ASK OF OUR COUNTRY TODAY 
 
Today, furniture and design companies are asking to be able to begin a progressive and safe 
reopening process from the 14th of April. 
It is our workforce who ask us, together with customers from all over the world with whom 
we are in constant daily contact. 
The factories are ready and safe, the rules clear and perfectly enforceable. 
Financial aids and measures for credit are important but if production does not start we will 
no longer have companies that are able to take those measures once available. 
Together with the production it is also important to be able to open the furniture stores again 
soon. 
In our sector, we usually have very large shop floors with a small and distributed influx of 
people, not at all concentrated at the same time. The risk of over-crowding is practically non-
existent. In any case, a temporary regulation to control access or by appointment only could 
be easily implemented. 
 
 
WHAT WE HAVE DONE SO FAR TO COUNTER THE CRISIS 
 
First of all, we activated an internal task force that was formed and trained to manage a crisis 
of this nature. 
After a few days, we transferred the entire operations of our companies to our employees’ 
homes where they worked remotely thanks to their extraordinary spirit and availability to 
work from home, demonstrating great spirit of sacrifice and maintaining a very high standard 
of efficiency. 
From that moment we started thinking about reopening, working on the plants to guarantee 
the maximum level of safety that all of our employees are entitled to and that they can always 
expect from us. 
Great effort is made every day to make us feel close to our many employees around the world, 
often in ‘smart working’ mode, and to our customers and the large community of architects 
and designers. 
To keep this great family together with the right warmth is the best guarantee to ensure a 
prompt recovery as soon as we can all start again. 
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Many companies have voluntarily decided to reduce managers' wages at this time of crisis to 
compensate for part of the workforce’s salary reduction due to the state benefits that have 
had to be enforced at this time of closure. We are really proud of this gesture which tangibly 
demonstrates one of the secrets of these strong Italian companies: in great challenges we pull 
together. 

Some of our companies are now centuries old. During this long period of time the world has 
significantly transformed. New products, new markets, new consumers. 
This impressive evolution was only possible thanks to the extraordinary people who honoured 
and supported us with their precious everyday work. 
And it is to our craftsmen, workers, office employees and managers that we dedicate our 
utmost effort to be able to reopen and start again stronger than before, in the knowledge 
that only united we can continue to thrive in the time to come. 

Milan, 8th of April 2020 

Gilberto Negrini 
B&B ITALIA 

Rossella Bisazza 
BISAZZA 

Roberto Gavazzi 
BOFFI 

Kurt Wallner 
CAPPELLINI 

Luca Fuso 
CASSINA 

Matteo Galimberti 
FLEXFORM 

Giovanni del Vecchio 
GIORGETTI 

Marco Piscitelli 
MOLTENI GROUP 

Nicola Coropulis 
POLTRONA FRAU 
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IL DESIGN CHE NON SI ARRENDE 

Il recente diffondersi a livello mondiale del COVID-19 sta costringendo l’economia globale ad 
affrontare un fenomeno tanto grave quanto inatteso.  
L’impatto che il virus produrrà sull’economia del pianeta risulta pressoché impossibile da 
valutare al momento, essendo lo stesso influenzato da più variabili al momento difficilmente 
pronosticabili: la durata dell’epidemia nel nostro Paese, la portata delle misure di rimedio che 
verranno intraprese e lo sviluppo del virus nel resto del mondo. 
In un momento di così grande incertezza si sviluppano iniziative di collaborazione e 
salvaguardia anche tra soggetti che normalmente animano una salutare competizione di 
mercato, ma che sanno interpretare la delicatezza del momento e sentono forte il desiderio 
di federare i loro sforzi in obiettivi comuni e di sistema. 
E’ con questo spirito che un gruppo di aziende del settore Arredo e Design hanno stabilito 
nelle settimane scorse un nuovo livello di dialogo. Una chat iniziale tra pochi soggetti si è 
trasformata in poche settimane in un tavolo di lavoro digitale al quale partecipano 
appassionatamente alcune tra le più importanti aziende del settore: B&B Italia, Bisazza, Boffi, 
Cappellini, Cassina, Flexform, Giorgetti, Molteni Group, Poltrona Frau. 
Il primo risultato tangibile del gruppo è stato un documento redatto ormai 2 settimane fa 
come richiesta di moratoria sul prezzo degli affitti per tutti gli immobili commerciali 
attualmente chiusi. Le aziende hanno proposto di giungere ad un accordo che riducesse del 
50% il costo degli affitti da Aprile a Dicembre 2020. La richiesta è stata subito inviata a tutti i 
proprietari degli immobili commerciali occupati nel mondo e costituisce oggi uno strumento 
importante ed una buona base di discussione. 
Il principale obiettivo oggi del gruppo, e dell’intero settore, è quello di garantire la ripresa 
produttiva prevista oggi per il 14 Aprile. 

PERCHE’ E’ IMPORTANTE RITORNARE A PRODURRE 

L’andamento dei contagi sta finalmente dando qualche segnale positivo e incoraggiante. 
È venuto il momento quindi di iniziare a pensare ad una nuova fase, che consenta agli Italiani 
di ritornare alla loro vita, sociale e produttiva, pure certo nel rispetto massimo di tutte le 
contromisure che occorrerà prendere a causa di COVID-19. 
Una delle decisioni più urgenti da prendere nei prossimi giorni riguarda l’attesa ripresa 
produttiva del Paese, prevista adesso per il 14 di Aprile.  
Si tratta di una scelta molto importante, quasi decisiva, che inciderà profondamente sul futuro 
industriale, economico e sociale del nostro Paese. 
Continuiamo a sostenere la centralità del settore manifatturiero in Italia ma giova qui 
ricordare che nel 2017 abbiamo perso la seconda posizione nella classifica Europea, a lungo 
mantenuta secondi solo alla Germania, a favore della Francia. 
È bene quindi che tutti insieme si affronti il tema del ritorno al lavoro con l’importanza che 
tale decisione impone, per evitare che una grandissima tragedia umana e sociale si trasformi 
in una conseguente tragedia industriale ed economica, che falcidierebbe sul campo migliaia 
di imprese e cancellerebbe centinaia di migliaia di posti di lavoro. 
Il settore Arredo e Design costituisce uno dei 3 settori strategici della produzione Italiana. Con 
la forza delle sue 20.000 imprese attive e 130.000 addetti primari, il settore sviluppa 23 MLD 
di fatturato con un export che supera il 60%.  
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Se volessimo considerare l’intera filiera Legno-Arredo allora parleremmo di 75.000 imprese 
attive con 315.000 addetti per un fatturato di 43 MLD. 
Ci sono diversi motivi che animano la richiesta degli imprenditori di questo importante settore 
di poter riaprire presto gli impianti fermi: 
 
La salute al primo posto. Le fabbriche sono luoghi sicuri, occorre ribadirlo. Seguendo, e 
spesso superando, i protocolli di sicurezza i nostri impianti sono oggi luoghi sicuri grazie a 
layout produttivi che rispettano il distanziamento sociale, misurazione della temperatura 
attraverso moderni termo scanner, consumo di pasti distribuiti individualmente evitando così 
temporaneamente la frequentazione delle mense, l’utilizzo di mascherine delle classi idonee, 
l’utilizzo di camici e guanti laddove previsto, la regolare sanificazione degli ambienti 
attraverso i più moderni sistemi disponibili. 
Le aziende del settore dialogano costantemente con le autorità e sono attente e disponibili a 
valutare l’introduzione di norme e presidi che vadano anche oltre quanto previsto per legge. 
Quando un operario si reca in fabbrica oggi sa che sta entrando in un luogo controllato e 
sicuro come, e forse addirittura di più, la propria abitazione o il supermercato dove si reca 
regolarmente a fare la spesa. 
Vale la pena anche di ricordare che i nostri stabilimenti sono ubicati in zone suburbane, in 
paesi che consentono alle nostre maestranze di poter raggiungere il luogo di lavoro in maniera 
autonoma, spesso addirittura a piedi oppure in bicicletta, senza dover quindi utilizzare i mezzi 
di trasporto pubblico. 
 
La necessità del lavoro. Le nostre imprese competono ormai da decenni in un mercato 
globale, popolato da competitori globali. Questo mese di necessaria chiusura ha comportato 
l’impossibilità per le nostre aziende di rispettare commesse siglate ed onorare termini di 
consegna delle merci previste negli ordini e nei progetti.  
Possiamo ancora recuperare questo ritardo riaprendo il 14 Aprile e lavorando sodo nei 
prossimi mesi. I nostri clienti ci preferiscono per la bellezza e la qualità dei nostri prodotti, 
saranno comprensivi e sapranno attenderci.  
Ma se la chiusura dovesse protrarsi ulteriormente allora la tenuta del sistema industriale sarà 
messo davvero a dura prova. Molti nostri competitori, ad esempio in Germania e Scandinavia, 
continuano infatti ad operare regolarmente in queste settimane. Sollecitati da grandi 
developers o clienti internazionali garantiscono produzione e tempi di consegna certi 
accaparrandosi commesse ed ordini altrimenti nostri. 
I loro prodotti prenderanno prima il nostro posto in progetti indifferibili nel tempo, poi magari 
anche nei negozi multi marca nel mondo. Migliaia di ordini verrebbero persi o cancellati. La 
ripresa, quando avverrà, sarà caratterizzata da un monte ordini (backlog) molto basso e da 
una situazione finanziaria gravemente deteriorata.  
Per molte aziende del settore ciò significherà non riuscire più a ripartire. Potremmo perdere 
il 20-30% del nostro patrimonio industriale ed assistere a gravissimi danni della filiera di 
sistema. Tutto ciò si tradurrà inesorabilmente nella perdita di decine di migliaia di posti di 
lavoro. 
Potremmo impiegare 20-30 anni a recuperare ciò che potremmo perdere in poche settimane. 
 
Il ritorno alla normalità. Un insieme sociale operoso e prospero si basa anche sulla fruttuosa 
partecipazione alla vita lavorativa ed al conseguente progresso industriale del Paese.  
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L’uomo è l’elemento fondamentale alla base di questo processo. Attraverso la sua 
partecipazione attiva alla vita produttiva del sistema egli assicura non solo il benessere della 
sua famiglia, ma la realizzazione sociale e psicologica della sua stessa esistenza.  
In particolar modo il sistema manifatturiero Italiano prospera nel mondo grazie alla 
straordinarietà delle sue maestranza. Soprattutto nella filiera arredo/design la produzione 
avviene principalmente grazie allo straordinario apporto di donne e uomini che ogni giorno 
immaginano e realizzano prodotti superiori per forma e contenuto, che clienti di tutto il 
mondo desiderano. 
Questo immenso capitale umano e professionale giace oggi momentaneamente inutilizzato 
in appartamenti e luoghi spesso non atti a sopportare un così lungo confino forzato. 
Riportare questa linfa a scorrere nelle sue naturali vene costituisce un dovere morale e sociale 
prima che economico della nostra società. 
 
 
CHE COSA CHIEDIAMO OGGI AL PAESE 
 
Le aziende dell’arredo e design chiedono oggi a gran voce di poter iniziare un percorso di 
progressiva e sicura riapertura dal giorno 14 Aprile. 
Sono i nostri lavoratori stessi a chiedercelo, insieme ai clienti di tutto il mondo con i quali 
siamo in costante giornaliero contatto. 
Gli stabilimenti sono pronti e sicuri, le regole chiare e perfettamente attuabili. 
Misure di aiuto sul fronte finanziari e del credito sono importanti, ma se non riparte la 
produzione non avremo più aziende interessate quando quei provvedimenti saranno pronti. 
Unitamente alla produzione è importante riuscire a riaprire presto i negozi di arredo.  
Nel nostro settore i negozi hanno solitamente una superficie media molto ampia, con un 
afflusso di persone diluito ed assai poco concentrato. Il rischio di sovraffollamento è 
praticamente inesistente. E comunque si potrebbe implementare con facilità una norma 
temporanea di accesso regolato o su appuntamento. 
 
 
CHE COSA ABBIAMO FATTO FINO AD OGGI PER CONTRASTARE LA CRISI 
 
Innanzitutto abbiamo attivato la nostra Task force interna creata ed allenata per la gestione 
di eventi di questa natura. 
Nel giro di pochi giorni abbiamo trasferito l’intera operatività delle aziende presso le 
abitazioni dei nostri dipendenti garantendo il funzionamento delle stesse in modalità 
“remote” grazie allo straordinario spirito dei nostri impiegati che sono passati in Smart 
Working dimostrando grande spirito di abnegazione e mantenendo un elevatissimo standard 
di efficienza. 
Da quel momento abbiamo iniziato a pensare alla riapertura, lavorando sugli impianti per 
garantire il massimo livello di sicurezza di cui ogni nostra risorsa ha diritto e che si attende 
sempre da noi. 
Un grande sforzo è dispiegato poi ogni giorno per farci sentire vicini alle tante nostre risorse 
sparse nel mondo, spesso in modalità Smart Working, ai nostri clienti, alla grande comunità 
degli Architetti e Designer. Tenere insieme con il giusto calore questa grande famiglia è la 
miglior garanzia per assicurare una pronta ripresa appena potremo ripartire. 
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Molte aziende hanno volontariamente deciso di ridurre la retribuzione dei manager in questo 
momento di crisi per compensare parte della riduzione di stipendio che le nostre maestranze 
stanno sperimentando a causa della cassa integrazione. Siamo davvero molto orgogliosi di 
questo gesto che dimostra tangibilmente uno dei segreti delle grandi aziende Italiane: nelle 
grandi sfide si cammina tutti insieme. 

Alcune nostre aziende sono ormai centenarie. Durante questo lungo periodo il mondo si è 
significativamente trasformato. Nuovi prodotti, nuovi mercati, nuovi consumatori. 
Tutta questa impressionante evoluzione è stata possibile solo grazie alle nostre straordinarie 
persone che ci hanno onorato e supportato con il loro prezioso lavoro di tutti i giorni. 
Ed è ai nostri artigiani, operai, impiegati, dirigenti che dedichiamo il nostro massimo sforzo 
per poter riaprire e ripartire più forti di prima, nella consapevolezza che solo uniti potremo 
continuare a prosperare nel tempo che verrà. 

Milano, 8 Aprile 2020 

Gilberto Negrini 
B&B ITALIA 

Rossella Bisazza 
BISAZZA 

Roberto Gavazzi 
BOFFI 

Kurt Wallner 
CAPPELLINI 

Luca Fuso 
CASSINA 

Matteo Galimberti 
FLEXFORM 

Giovanni del Vecchio 
GIORGETTI 

Marco Piscitelli 
MOLTENI GROUP 

Nicola Coropulis 
POLTRONA FRAU 




