
Dopo aver sfruttato la prima 
parte dell’anno per riorganizzare 

la propria struttura, 
GR Pubblicità si è presto 

dedicata alle applicazioni di 
interior decoration per la 

sicurezza, in attesa di 
guardare oltre
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CREATIVITÀ
IN SICUREZZA Giuseppe 

Goglio

Tra le ragioni per cui 
anche un anno difficile 
come il 2020 dovrebbe 
essere ricordato in 
qualche modo utile, la 
possibilità di sfruttare 
l’evento eccezionale come 
esperienza sempre preziosa 
in prospettiva futura. Tra i 
settori più colpiti nel mondo della 
stampa digitale, inevitabilmente 
l’interior decoration ne ha risentito in 
misura importante. Praticamente fermo 
il mercato degli esercizi commerciali, 
questo ha creato un rallentamento e un 
rimando in tutti i progetti di rebranding 
e decorazione di interni in attesa di 
una sicurezza del mercato, peraltro 
ancora lontana. Mettendo in campo 
la capacità di guardare oltre, di analisi 
del contesto e creatività, GR Group si è 
mostrata capace di reagire per tempo, 
cogliendo una sfumatura dell’ambito 
della sicurezza sul lavoro e calandola 
nel mondo dell’interior decoration. 
Analisi interna, nuovi progetti e sguardo 
attento al futuro sono tre punti chiave 
intorno ai quali l’azienda di Legnano 

L’anno particolare 
in GR Pubblicità è stato 
prima di tutto un periodo 
di riflessione, utile a 
riorganizzare anche 
ambienti e processi interni. 
Per Stefano Rampinini e 
Francesca De Mitri, il lavoro 
non è dunque mancato

in questi mesi ha voluto distinguersi. 
Il titolare Stefano Rampinini e 
l’architetto Francesca De Mitri, 
technical interior designer manager, 
raccontano questo percorso. 

Alla fine un anno molto particolare, 
qual è il vostro bilancio?
Potremmo definirlo prima di tutto un 
anno di riflessione. Alle fine comunque 
positivo, grazie a un buon numero di 
commesse recuperate grazie a una 
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Safety Solutions: 
segnaletica e 

informativa in 
linea con le norme 

di sicurezza. 
Una nuova 

forma di interior 
decoration, 

ottimamente 
rappresentata 

dal progetto 
realizzato per 

Eurojersey, dove 
norme rigorose si 

integrano in una 
comunicazione 

in linea con il 
marchio aziendale

rapida capacità di adattarsi. D’altra 
parte, abbiamo dovuto affrontare 
l’attività di fiere e manifestazioni 
inevitabilmente fermata e tanti cantieri 
che comunque hanno subito dei 
rallentamenti. Anche nel wrapping, il 
lavoro è calato. 

Come avete sfruttato questo tempo 
a disposizione?
Non ci siamo certo persi d’animo e 
abbiamo subito avviato delle riflessioni. 
Abbiamo iniziato a sviluppare delle idee, 
a inquadrare delle visioni e alcune le 
abbiamo concretizzate. Di fronte a tante 
disdette dei lavori, a marzo abbiamo 
per esempio sviluppato una nuova linea 
di prodotti dal nome Safety Solutions 
che integra i nuovi dispositivi per la 
sicurezza (paretine, totem, segnaletica) 
con i concetti base dell’interior design 
e della praticità per l’utente. Lo scopo 
finale è stato quello di creare ambienti 
diversi, uffici, scuole, negozi, ristoranti, 
tali da non richiamare l’atmosfera 
dell’ospedale, ma trasmettere al 
contrario familiarità e accoglienza, e allo 
stesso tempo mantengano l’attenzione 
sulla prevenzione.  

Come avete gestito le richieste?
All’inizio, si parlava soprattutto di 
domanda legata al singolo prodotto, 
senza progetti. A volte, la sensazione era 

quella di una richiesta di aiuto da parte 
del mercato per risolvere la necessità 
urgente di dispositivi individuali, frutto 
anche di una comunicazione dissonante 
da parte delle autorità, che poco 
entrava nello specifico e tanto lasciava 
ai singoli. Questa richiesta frammentata 
ci ha anche spinto a formare una 
persona interna su tutte le norme 
e i continui aggiornamenti, proprio 
per saper dare una pronta risposta ai 
clienti. Successivamente, anche grazie 
alla comunicazione relativa a Safety 
Solutions, le richieste sono arrivate 
in maniera più strutturata. Abbiamo 
così creato oltre alla comunicazione 
online, un catalogo dedicato, in modo 
da affrontare il problema proponendo 
elementi più in sintonia con il proprio 
marchio. 

Quali sono stati i risultati 
più interessanti?
Abbiamo cercato comunque di lavorare 
sempre a stretto contatto con il cliente, 
all’occorrenza coinvolgendoli anche 
nella fase progettuale. Mantenendo 

l’attenzione fissa prima di tutto sul loro 
marchio, abbiamo integrato la necessaria 
comunicazione negli ambienti aziendali. 
Abbiamo trasformato un cartello spesso 
fonte di timori in uno strumento di 
continuità nella comunicazione. 

Siete soddisfatti della risposta 
ottenuta?
Direi di sì. Ci siamo sfidati e abbiamo 
cercato di reinventarci e questo ci ha 
portato oltre ad aiutare i clienti più 
storici anche quello di trovare nuove 
opportunità per esempio con diversi 
centri diagnostici, sale operatorie in 
generale e anche nel settore bancario. 

Cosa vi sta insegnando 
questa esperienza?
Un punto fermo si è rivelata la prontezza 
e la capacità nello studiare un progetto 
al nostro interno in ogni aspetto. Oltre 
alla parte realizzava dove spesso ci si 
doveva concentrare, in questo periodo 
abbiamo avuto la possibilità di affrontare 
una progettazione più ad ampio spettro 
e svilupparla. 



60 6  dicembre 2020

graph creative
case history

Come si è evoluta la situazione 
nel corso dell’anno?
Fino a maggio, inevitabilmente ha 
prevalso l’attività legata al Covid-19. 
Tra il catalogo, i sopralluoghi e il nostro 
adeguamento ai nuovi protocolli, 
il lavoro di segnaletica dedicata e 
pittogrammi non è mancato. Poi, 
consolidata la validità del progetto, 
l’abbiamo esteso alle aziende. 

C’è un lavoro che meglio di ogni altro 
riassume questa situazione?
Prenderei come esempio l’intervento 
effettuato per Eurojersey, azienda 
italiana con grande esperienza nel 
settore dei tessuti indemagliabili. 
Offre una vasta gamma di prodotti 
selezionata dai maggiori marchi per i 
mercati dell'abbigliamento sportivo, 
intimo e costume da bagno. Abbiamo 
lavorato con loro per la realizzazione 
della comunicazione visiva Covid-19 
nel rispetto delle direttive istituzionali 
e di sicurezza attuali. Di conseguenza, 
realizzando un progetto per valorizzare 
l’attenzione e il rispetto verso il 
personale, i visitatori e l’ecosostenibilità.
In qualche modo, si potrebbe definire 
un nuovo ramo dell’interior decoration. 
Come è andato il settore quest’anno?

Noi preferiamo parlare più di interior 
design, vale a dire qualcosa di più 
curato e ricercato. Un’evoluzione nella 
quale stiamo gettando le basi proprio 
in questo periodo e contiamo di iniziare 
a raccogliere risultati già dal prossimo 
anno. A parte questo, siamo in una vera 
e propria fase di guerra, dove bisognerà 
capire cosa rinascerà e quando. Si parlerà 
comunque di ricostruzione e chi riuscirà 
a restar in piedi non potrà fare altro se 
non prenderne atto e adeguarsi. Può 
sembrare duro, ma temo sia la realtà. 

Come vi state organizzando?
Il tempo per pensare ci ha permesso 
di sviluppare progetti, a partire da un 
nuovo posizionamento a lungo termine, 
credo per almeno cinque anni, con una 
veste nuova. Pensiamo di sviluppare 

il concetto di interior design in modo 
più ampio e articolato che vorremmo 
però presentare con l’anno nuovo. Di 
conseguenza, contiamo di aumentare 
anche i servizi resi, passando da essere 
solo produttori a veri e propri fornitori di 
servizi. 

Da dove sono arrivate le maggiori 
opportunità?
Nelle aziende di produzione, spesso si è 
comunque investito. Praticamente fermo 
invece, il mondo della ristorazione. Noi 
stessi, ne abbiamo approfittato per 
riorganizzare i nostri spazi, compreso il 
magazzino. Più di grandi ristrutturazioni, 
parlerei appunto di una stagione di 
riorganizzazioni. Stanno sempre più 
affiorando le richieste di rimodernare, 
dove possibile usare questo tempo per 
darsi una nuova veste e spiegare meglio 
i propri valori e la proposta e questa 
tendenza fa ben sperare. Al momento 
tuttavia, restano maggioritari gli 
interventi in materia di sicurezza.

C’è un progetto in grado 
di sintetizzare al meglio questa nuova 
tendenza di rifare il look a un livello 
più profondo?
Quello di Tognella, azienda 
metalmeccanica di Somma Lombardo, 
nel settore valvole oleodinamiche e con 
un’ottantina di dipendenti. È stata una 
richiesta unica nel suo genere, perché 
avevano bisogno di realizzare percorsi 
accoglienza e di coinvolgimento del 
cliente per i visitatori, aggiungendo 
alla sicurezza strutturale in un impianto 
attivo, anche quella sanitaria. Dall’altra 

L’esperienza vissuta 
in Tognella offre un 
perfetto spaccato dello 
scenario ideale, di come 
la sicurezza invece di 
frenare possa offrire 
nuove prospettive 
all’interior decoration

Isole dedicate 
ai visitatori e 

percorsi segnalati 
garantiscono il 

rispetto delle 
normative e al 

tempo stesso 
contribuiscono 

a rendere 
caratteristici gli 

ambienti.
Con la giusta 

combinazione di 
grafiche, materiali 

e arredi, tutti 
gli ambienti 

frequentati da 
dipendenti e 

visitatori possono 
diventare più 
accoglienti e 
raccontare la 

storia di un 
marchio
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parte c’era la necessità di valorizzare 
il marchio trovando un’integrazione 
con il design e il prodotto e la storia 
di un’azienda famigliare radicata sul 
territorio. 

Come siete intervenuti?
Abbiamo studiato insieme la situazione, 
la necessità di garantire da una parte 
la tranquillità operativa al personale e 
dall’altra la possibilità per i visitatori di 
vedere gli impianti. La soluzione è una 
sorta di isole chiamate Quality Point, 
dove i prodotti in lavorazione sono 
esposti su video, o comunque con delle 
finestre sui reparti. Un progetto completo 
chiavi in mano, comprensivo di grafica, 
stampa, falegnameria, carpenteria e 
installazione. 

A che punto siete arrivati?
L’idea era partita prima del periodo 
di lockdown, l’abbiamo aggiustata e 

completata nel corso dell’anno, arrivando 
a installare le prime zone. È stato molto 
importante valutare tutti gli aspetti di 
protezione. Il visitatore non doveva 
comunque avvicinarsi all’area operativa. 
Gli ultimi sviluppi non hanno fatto altro 
che allargare le regole di accesso e di 
contatto anche al personale. 

Come si è evoluta l’idea?
Tognella aveva manifestato questa 
esigenza di accogliere in clienti in 
sicurezza. L’idea delle isole permette 
di vedere attraverso un monitor 
prodotti e fase di produzioni altrimenti 
inavvicinabili. La qualità delle valvole 
prodotte richiede anche ambienti 
protetti. Abbiamo curato anche tutta la 
parte di arredo, lo studio dei percorsi, 
con grafiche mirate a trasmettere 
il messaggio di alta precisione, 
caratteristica per cui l’azienda è 
conosciuta a livello internazionale. 

Inoltre, un’area break a tema e ambienti 
arredati per mettere in evidenza la storia. 

Quanto tempo richiede un progetto 
di questa portata?
Almeno quattro mesi, dall’idea alla 
realizzazione. Dai primi incontri con 
il cliente, il progetto di massima e 
poi quello definitivo, il preventivo 
e tutti i lavori, occupando lo staff di 
progettazione. Con in più la difficoltà 
di dover calcolare bene anche i tempi 
di allestimento, per non interferire con 
l’attività produttiva. 

Risultato finale?
Avevamo di fronte un cliente molto 
preparato ed esigente. Al tempo stesso, 
una persona molto coerente, disponibile 
e aperta a suggerimenti. Abbiamo 
conquistato la fiducia, e così è stato facile 
trasportarlo nel nostro progetto. Con la 
soddisfazione di tutti. 
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