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a cura della redazione

La storia di GR Group inizia negli anni ’80, 
con il fondatore dell’azienda di famiglia, 
Giancarlo Rampinini, dalle cui iniziali prende 
il nome. Partita come realtà forte delle pro-
prie capacità manuali, con Stefano Rampini-
ni l’eredità del padre Giancarlo viene raccolta 
e trasformata.

GR Group approda quindi nel mercato della 
visual communication, con prodotti di qua-
lità, capace di affermarsi come un punto di 
riferimento del settore anche grazie a un 
ufficio tecnico all’avanguardia.

Con Lucrezia Rampinini, figlia di Stefano e 
imprenditrice di terza generazione, GR Group 
è sempre più proiettata nel futuro, ma senza 
dimenticare le proprie radici e la decennale 
esperienza. Il motto è think, design, make. 

Stefano e Lucrezia ci hanno raccontato il 
passato, il presente e il futuro di GR Group.

STEFANO RAMPININI, OGGI TU E 
LUCREZIA SIETE IL VOLTO DI GR 
GROUP, AZIENDA DI FAMIGLIA 
LEADER NEL SETTORE DELLA BRAND 
IDENTITY. COME È NATO TUTTO?

Stefano: Tutto è iniziato grazie a mio pa-
dre Giancarlo, che lavorava nella grafica. 
Era un pittore che dipingeva i cartelloni e 
gli stand. Quando ero piccolo mi porta-
va sul lavoro e vedendo quei capannoni 
enormi, con persone che giravano con 
chiodi e martelli e pitturavano cartelloni 
e teli, ne rimasi affascinato. A 14 anni ho 
dovuto decidere se continuare a studiare 
o lavorare con lui, nel periodo in cui aveva
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aperto il suo laboratorio artigianale Pu-
blimirgian. Iniziai così a pennellare teloni 
di camion e cartelli stradali, da artigiano 
ma senza la sua manualità. Dopo un po' 
di anni, nel 1995, l'azienda di famiglia si 
allargò a 5/6 dipendenti e da lì venne la 
decisione di spostarsi in un capannone. 
Poi il punto di svolta: dal lavoro totalmen-
te manuale passammo ad essere uno dei 
pochissimi stampatori digitali dell’epoca, 
grazie all’acquisto della stampante 3M. 
Stampante e capannone rappresenta-
rono un costo importante, che nel lungo 
ha però ripagato.

Dal primo capannone al secondo, sia-
mo arrivati a realizzare il taglio a con-
trollo numerico, l'officina meccanica, la 
sartoria, la piccola falegnameria e la 
stampa digitale internamente. Nei primi 
anni 2000 internet sconvolse i prezzi del 
settore, ma grazie al rapporto con 3M ci si 
aprì il mercato degli interni attraverso una 
pellicola chiamata DI-NOC, utilizzata per 
riqualificare gli ambienti. Nel 2003/2004 
decidiamo di coinvolgere un architetto 
e creare la divisione interior decoration, 
poi con un amico divenuto il commerciale 
della divisione, pubblicizziamo il DI-NOC 
e ciò che realizziamo con esso, come 
pionieri delle decorazioni di arredi. Gra-
dualmente prende forma l’ufficio tecnico, 
e attorno al 2012 iniziamo a sviluppare 
i primi progetti di Interior design. Inoltre, 
parallelamente portiamo avanti molti la-
vori nel mondo dello sport. Decorazioni di 
motonautica, degli Offshore, poi del Giro 
d'Italia e delle sue carovane, Moto GP e 
Superbike fino ad arrivare al mondo del 
Calcio e alla Serie A. Applichiamo logi-
che da interior anche in settori dove non 
è così scontato. Da poco in azienda è 
entrata anche mia figlia Lucrezia, che io 
definisco una visionaria: io sono la parte 
“analogica” e lei la parte “digitale”.

LA PROSSIMA DOMANDA LA FAREI 
ALLORA A LUCREZIA. PARLANDO 
DI BRAND IDENTITY, COME STA 
EVOLVENDO IL SETTORE E QUALI 
SONO I TREND? 

Lucrezia: Realizzare la Brand identity 
dei clienti fa parte della nostra vision, 

ovviamente declinata nel mondo fisico, 
dello spazio e quindi visual communication 
e physical branding. Per quanto riguarda 
gli ultimi trend, abbiamo notato che il work 
environment è sempre di più inserito come 
asset nell'employer branding. 

Mentre prima i luoghi di lavoro non venivano 
considerati come una leva motivazionale, 
già con gli esempi di Google, Apple 
e Facebook è stato stravolto il modo 
di lavorare e l'ambiente ha iniziato ad 
assumere maggiore importanza.

Anche in settori dove non pensavamo 
potesse succedere è successo, come in 
quello della scuola che richiedere sempre 
più di essere dinamica, “bella” e interat-
tiva con grafiche e digitale. Ma anche 
nell'healtcare cresce la consapevolezza 
nell’usare l'ambiente come strumento 
per raccontarsi da un lato, e renderlo 
accattivante per stakeholder e ospiti o 

per chi ci lavora dall’altro. L'identità non 
è più soltanto nell'insegna o in un cartello 
pubblicitario, ma si declina con l’interior 
design all'interno dello spazio. Dal colore 
agli accostamenti, fino ad arrivare agli 
arredi non più solo ergonomici ma esteti-
ci, tutto è pensato per comunicare i valori 
dell'azienda a più interlocutori. 

Sui materiali, invece, sono ovviamen-
te sempre più sostenibili, ma c'è anche 
l'attenzione alla biofilia: orti verticali con 
strutture a pentagoni e soluzioni idrofile 
che permettono alle piantine di crescere 

più velocemente; muschi sui muri o loghi 
intagliati nel legno.

Passando al mondo degli eventi, la brand 
identity è sempre più intesa come coin-
volgimento, anche per chi lo ha proget-
tato, di comunicazione, di momenti o di 
passaggi. 

È sempre stata una leva di marketing 
verso il cliente, ma ora è anche uno stru-
mento di talent aquisition e retention: 
assumere o trattenere le persone grazie 
ai valori comunicati.
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PER STARE AL PASSO CON QUESTI 
TREND DEL SETTORE, CHE SERVIZI 
OFFRITE E COME VI DIFFERENZIATE 
RISPETTO AI VOSTRI COMPETITOR?

Stefano: quando Lucrezia è arrivata 
ha cristallizzato il nostro core business 
attraverso tre business unit: remode-
ling environment (interior); advertising 
poduct&event (stand e allestimenti) e 
wrapping world (decorazioni). Un ele-
mento che ci differenzia è che possiamo 
presentarci come un general contractor: 
curiamo dagli arredi, alla comunicazio-
ne degli ambienti, fino alle insegne.

Se per quanto riguarda il mondo del-
la stampa possiamo dire di avere dei 
competitor, anche se quest’anno ab-
biamo anche vinto l’oscar della stampa 
della nostra categoria, dal momento 
che non abbiamo solo questo reparto 
produttivo, da un certo punto di vista 
non ci sono competitor sul mercato che 
hanno questa flessibilità e duttilità. I 
fabbri fanno i fabbri, i falegnami fanno 
i falegnami e i sarti fanno i sarti. Noi, 
volendo, possiamo fare tutto. Nessuno 
nel nostro mondo ha un ufficio tecnico 
di otto persone che lo rende eclettico 
e adatto ad interagire con qualunque 
reparto dei nostri clienti.

Lucrezia: Il nostro ufficio tecnico è for-
mato da architetti, designer e grafici 
che sono il nostro fiore all'occhiello. Se 
un'azienda con cui lavoriamo ha già un 
architetto o un professionista non met-
tiamo semplicemente a terra il lavoro, 
abbiamo internamente, come diceva 
Stefano, chi può affiancarlo in ogni sua 
decisione. Questo è molto importante 
perché aiuta a capirsi al meglio.

I nostri punti di forza oltre a questo uffi-
cio tecnico, sono la ricerca di materiali 
sempre innovativi, la possibilità di te-
stare quelli del cliente e la lavorazione; 
non mancano poi il rapporto con i clienti 
e la partnership. La parola partner è un 
po' bistrattata, ma quando lavoriamo 
con un cliente, il nostro approccio è 
quello: cerchiamo di guidarlo in tutti gli 
step cercando con lui la soluzione.

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ, 
COME SI IMPEGNA GR GROUP SU 
QUESTI DUE ASPETTI?

Lucrezia: Le nostre pellicole e i supporti 
sono per la maggior parte in plastica. 
Un elemento osteggiato ma in real-
tà profondamente riciclabile. Molti dei 
materiali che si pensano green hanno 
a monte un processo che non è sem-
pre sostenibile per energia o consumo 
d'acqua, e di questo si parla poco. An-
che noi abbiamo ovviamente la nostra 
linea green, con pellicole ecologiche di 
3M, ma vista la brevità degli eventi che 
curiamo non tutti vogliono affrontare il 
costo che comporta e questo è il secon-
do problema.

Per quanto riguarda invece il lato ener-
getico, anche se non siamo un’azienda 
energivora abbiamo intenzione di mi-
tigare l’impronta con l’inserimento dei 
pannelli solari e ci stiamo preparando 
per installarli. Inoltre, li usiamo anche in 

alcuni progetti per i nostri clienti, come 
totem e insegne. La proposta e la ricerca 
ci sono. Abbiamo anche un codice etico, 
la certificazione ISO 9001 per la qualità 
del processo; un codice comportamen-
tale e stiamo lavorando su feedback e 
formazione del personale. Quanto all’in-
novazione, il nostro obiettivo è iniziare a 
mappare meglio i processi e orientarci 
verso una produzione 4.0 al fine di ef-
ficientare la linea produttiva e oltre a 
e sviluppare al meglio lato custom,vor-
remmoanche creare catene standard 
di una certa qualità per offrire una linea 
unlimited edition.

Stefano: A livello di tools per lavorare non 
c'è poi grande innovazione sul merca-
to, al netto di stampanti 3D particolari 
o robot. L'innovazione sta nella ricerca 
del materiale e nella creatività. Inoltre, 
con un nostro partner abbiamo fondato 
Phygital Enterprise, il cui scopo è fornire 
un servizio di definizione e progettazio-
ne degli ambienti innovativo e integra-
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to, che a partire dai concetti di physical 
branding e di interior design completi la 
sua proposta grazie all’inserimento di 
dispositivi tecnologici, domotica e effi-
cientamento degli ambienti.

L'obiettivo è quello di pre-visualizzare lo 
spazio considerando l'aspetto compor-
tamentale e tecnologico per sfruttare 
al meglio le funzionalità del contesto e 
progettare con una consapevolezza dif-
ferente, ovvero a partire dalle modalità 
di lavoro in quell’ambiente.

La risposta di questi tools sono una serie 
di dati relativi a come l’ambiente viene 
vissuto, i quali agevolano procurement 
o facility manager nello sviluppare ma-
novre di business all'interno dell'azienda. 
Il tutto facilmente integrabile nei propri 
sistemi it. Questo concetto di Phygital, 
unione tra fisico e digitale punta molto 
sul supporto tecnologico e sull'ambiente 
come facilitatore di comportamenti. Lo 
abbiamo già portato nel mondo della 

scuola, nel mondo corporate e nel mon-
do degli hotel. 

NELLA VOSTRA LUNGA VITA 
AZIENDALE AVETE LAVORATO A 
TANTISSIMI PROGETTI. QUALI SONO 
STATI I PIÙ INTERESSANTI?

Lucrezia: un progetto interessante è sta-
to quello legato a un’agenzia che coin-
volgeva circa 40 uffici, per raccontare 
la Brand identity di diverse realtà in un 
open-space, dove ogni parete doveva 
mantenere un’identità definita e tale 
esempio si lega ai discorsi di brand iden-
tity di cui discutevamo all’inizio. Un lavo-
ro sfidante. Un altro progetto, più pubbli-
citario, è stato quello per Il Sole-24Ore, 
dove abbiamo realizzato un’insegna a 
40 metri d'altezza facendo in modo che 
il colore del gruppo restasse ben visibile 
anche a quella distanza. Poi ci sono stati 
numerosi eventi, tra cui uno di collabo-
razione tra una nota marca di formaggi 
e una di vini, in cui dovevamo ricreare un 

tunnel buio con delle bottiglie e all'inter-
no di ognuna un led luminoso: su ogni 
bottiglia veniva messo un QR Code che 
raccontava l'abbinamento con un for-
maggio per un totale di 200 bottiglie.

Stefano: In 40 anni di attività di cose ne 
abbiamo fatte. Quello che forse ricor-
do con più entusiasmo è il lavoro per le 
carovane del Giro d’Italia. Una deco-
razione non solo fatta di pellicole, ma 
anche di mock up delle merendine che 
ha coinvolto quasi un centinaio di au-
tomezzi. Oppure nel mondo Advertising, 
abbiamo realizzato la statua di Nettuno 
di Gardaland e ancora il caleidoscopio 
alto 14 m con all’interno delle farfalline 
in dicroico che simulavano l’effetto del 
caleidoscopio. In tanti anni ne abbiamo 
fatte di tutti i colori. Più il cliente ci sfida 
e più ci divertiamo. 

CONSIDERATO IL SETTORE IN CUI 
OPERATE, A QUALI RISCHI POTRESTE 
ESSERE SOGGETTI PER IL FUTURO?

Lucrezia: Uno dei rischi è che, vista la 
crisi, un cliente decida di appoggiarsi 
a fornitori non strutturati. Quindi che ci 
si concentri più sul prezzo e meno sulla 
qualità, senza guardare certificazioni di 
processo e di materiali. Sicuramente il 
lavoro che costa meno è avvantaggiato, 
ma la domanda che dovremmo sempre 
porci è come viene realizzato. Il nostro 
mercato nello specifico non è ancora 
soggetto a delle leggi precise, nessuna 
associazione si occupa di regolamenta-
re il settore ed evitare concorrenze sle-
ali, come quella di aziende che offrono 
lavori a un costo inferiore con materiali 
alternativi, spesso di peggior qualità 
nonostante nelle specifiche di gara ci 
sia la richiesta 3M. Purtroppo, i nostri 
interlocutori, giustamente aggiungerei 
spesso non sanno riconoscere la diffe-
renza e questa mancanza di formazione 
si ripercuote su di noi. Per ovviare a ciò, 
abbiamo ideato dei piccoli workshop di 
formazione su tutti i nostri materiali e le 
nostre potenzialità, che devo dire sta 
riscuotendo successo tra i clienti. Ana-
lizziamo la complessità del nostro lavoro 
insieme.
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