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IL BELLO DIVENTA
UN BUSINESS STRATEGICO.
Coltivando la vicinanza a diverse forme d’arte,
anche il Real Estate può diventare
una disciplina artistica.
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Business da un nuovo
punto di vista
Bello è possibile, ma anche
strategico. La bellezza,
connessa alla creatività
e all’innovazione,
contribuisce da sempre
a moltiplicare le opportunità
di business, in ogni campo.
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BELLO È BUSINESS
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Così come la scultura è l’arte
di dare forma ad un oggetto
partendo da un materiale grezzo
o assemblando diversi materiali
tra loro, la modellazione
3D fa sì che l’architettura
prenda forma e vita ancor prima
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SCULTURA
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Il Real Estate e le Arti

che sia stata effettivamente
costruita. TECMA trasporta i
sensi del cliente in un ambiente
assolutamente iperrealistico,
fino ad avere la tentazione di
toccare con mano i vari volumi.
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PITTURA
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Il Real Estate e le Arti

L’arte ha un’infinità di modi per
esprimersi e quando i generi si
contaminano nascono opere che
suscitano stupore e meraviglia.
In TECMA il talento, l’estrema
precisione e cura minuziosa
per i particolari, l’altissima
concentrazione nonché la grande
conoscenza degli strumenti

portano ad una contaminazione
feconda tra pittura e fotografia.
I professionisti TECMA
realizzano immagini che sono
come dipinti, attraverso un
photo editing che è a tutti
gli effetti un atto creativo e
autoriale.
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L’architettura e più in
generale il paesaggio,sono
la risultante del rapporto
che intercorre tra i bisogni
dell’uomo e l’interpretazione
chequest’ultimo fa dello spazio.
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FOTOGRAFIA
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Il Real Estate e le Arti

TECMA, attraverso la costruzione
di un progetto fotografico riesce
a valorizzare qualsiasi location,
interna ed esterna, catturandone
l’anima, la vera essenza.
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La settima arte è stata, fin
dagli albori, accostata alla
dimensione onirica. Attraverso
un film e più precisamente alle
sue immagini, possiamo infatti
fantasticare e sognare.
I cortometraggi emozionali
targati TECMA sono la somma di

THE JOURNAL / Il Real Estate e le Arti /

CINEMATOGRAFIA

THE JOURNAL / Il Real Estate e le Arti /

Il Real Estate e le Arti

molteplici arti e tecniche:
architetti, fotografi, registi e
ingegneri danno vita ai vostri
progetti. Nulla di ciò che vedete
è reale, tranne le emozioni che
provate.
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MUSICA

THE JOURNAL / Il Real Estate e le Arti /

Il Real Estate e le Arti

Musica e architettura sono
legate tra loro da un legame
ancestrale che affonda le
proprie radici nel mondo
classico: i Greci trasferirono
infatti in architettura i
rapporti matematici e le
proporzioni che già avevano
ravvisato proprio nella

musica. Entrambe le arti
mirano a ricreare ambienti e
atmosfere che superano le mode
e la caducità del tempo. Grazie
all’architettura TECMA concepisce
uno spazio fisico fatto di note
concettuali, visive e spaziali
che accompagna l’uomo alla
scoperta del bello.

24

25

THE JOURNAL / Il Real Estate e le Arti /

TEATRO
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Il Real Estate e le Arti

L’origine del teatro, arte
nobile e profonda, si perde
nella notte dei tempi. Vero e
proprio strumento di conoscenza
profonda della realtà, la
rappresentazione teatrale è
anche un “raddoppiamento” della
stessa, ovvero un tentativo di
rappresentare il suo contenuto

ideale oltre a quello reale.
Tramite i Sensory Apartments
sono stati riprodotti fedelmente
ambienti reali in cui è possibile
sperimentare direttamente gli
effetti cognitivi e sensoriali
della performance abitativa. È
possibile non solo immaginare ma
anche toccare con mano la propria
futura casa.
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La danza classica è una
disciplina affascinante ma
al contempo rigida e severa.
L’estrema grazia e i movimenti
sinuosi e leggiadri si ottengono
infatti solo tramite anni di
sacrifici e studi, allenamento
costante e regole ferree che non
ammettono sconti.

Allo stesso modo in TECMA, il
costante impegno e la dedizione
dei suoi professionisti
nell’accrescere il loro know
how fa sì che si punti sempre
all’eccellenza, lavorando con
entusiasmo e passione.
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Un’arte che combina
in sé molteplici
anime.
Secondo Vitruvio
tutte le altre arti
sono sottoposte al
suo giudizio, il
che ne indica il
superiore prestigio.
TECMA fa di questa
nobile arte il
proprio principio
ispiratore e cuore
pulsante del suo
business.
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ARCHITETTURA
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L’architettura
è capace di
sorprenderci per la
sua straordinaria
quanto singolare
bellezza.
Di fronte ad alcuni
capolavori è
inevitabile prendere
coscienza che anche
l’architettura può
essere considerata,
oltre che una
scienza, un’arte.
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PROJECTS

MC16
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My Lifestyle

CITTÀ:MILANO
ANNO:2016

Progetti di riqualificazione.

Il travertino.
Una scelta di eleganza
per impreziosire i volumi
architettonici, che
racchiude in sè un passato
storico destinato a durare
nel tempo.

Alcune opere non sono solo una
residenza. Diventano un progetto
di riqualificazione di un’area,
dando valore ad un’intera città.
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L’innovazione
cambia definizione
TECMA concepisce l’innovazione
come di pensiero, al pari di
un processo artistico, ancor
prima che di prodotto da
costruire.
Ricerca e sviluppo continuo
sfociano in formazione per
developer ed investors,
nel benessere psicofisico
per chi abita gli immobili,
nell’anticipazione di trend
sociologici, nell’introduzione
della tecnologia in un settore
decisamente non dinamico,
nella comunicazione che genera
scientificamente emozioni.
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L’ARTE DELL’INNOVARE
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PENSIERI DIVERGENTI
COME CAMBIARE LA REAL ESTATE INDUSTRY?
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Bill Gates

L’arte di innovare
la Real Estate
industry.

La ricerca è alla base
dello sviluppo
e dell’innovazione di
qualsiasi azienda.
Le imprese che compongono
l’universo del Real
Estate producono valore
tangibile, anche
attraverso capitale umano
e tecnologia,
e tuttavia questo settore
sembra come refrattario
al cambiamento, le sue
logiche di marketing
più classiche appaiono
difficili da scardinare
e chiuse in un circuito
antiquato che risulta
troppo spesso poco
funzionale al prodotto
e al cliente.
Innovare comporta
certamente rischi e costi
ma risulta al contempo
vitale per lo sviluppo
di qualsiasi realtà
imprenditoriale in grado
di generare utilità.
Le domande che ci si può
dunque porre sono:
In
che
modo
si
può
innovare nel Real Estate?
Quale può essere il fine
ultimo di questa ricerca?
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R&D

Ogni giorno ci
chiediamo
–Come possiamo
rendere felice questo
cliente? Come possiamo
farlo proseguendo
lungo la strada
dell’innovazione?–
Ce lo domandiamo
perché, altrimenti,
lo farà qualcun altro.
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I player del Real
Estate attraverso un
pensiero disruptive
possono rivoluzionare
a tutti gli effetti
il modo in cui
comunichiamo un
immobile.

Nuovo slancio e know how può giungere da
settori inaspettati. Mondi che risultano
tangenti a quello del mattone e che con
il giusto approccio divengono ad esso
complementari. Ne sono un esempio il mondo
dell’HiTech, come la Virtual Reality (VR)
o l’Artificial Intelligence (AI), così
come quelli della neuro-psicologia, della
sociologia o dell’arte nel suo senso
più ampio. Sono alcuni dei trend, di
portata globale e dalla fitta permeabilità
transculturale, che possono dare nuova linfa
vitale al settore tramite elementi di grande
richiamo e dal forte impatto sociale come il
digitale, il benessere o la cultura.
I player del Real Estate attraverso un
pensiero disruptive possono rivoluzionare a
tutti gli effetti il modo in cui disegniamo,
gestiamo, vendiamo, compriamo e comunichiamo
un immobile.

Quale può essere il fine ultimo
di questa ricerca di innovazione?
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Innovare si può, ed è anzi sempre più
importante. Non esiste una soluzione univoca
a questa necessità, le soluzioni sono
molteplici, divergenti e non lineari.
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Cambiare è indispensabile per crescere

Gli architetti possono
sfruttare materiali e
spazi studiati e calibrati
sul sistema cognitivo dei
clienti, ponendo le basi per
un approccio architettonico
post-moderno, a tutti gli
effetti in grado di porre
l’attenzione sul cliente come
organismo complesso che entra
in una profonda relazione
con l’ambiente in cui vive.
Infine, il mondo della cultura
e delle arti può esprime
tutta la sua potenzialità
creativa ed immaginifica in
relazione all’architettura e
dell’interior design: basti
pensare alle sempre più
frequenti iniziative sinergiche
riguardo le street e urban
art in città come Berlino,
New York, Roma e Londra o
manifestazioni del calibro del
Salone del Mobile di Milano.

Spazi studiati e modellati sul
sistema cognitivo dei clienti
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R&D
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Innovare dunque serve, anzi,
è indispensabile per crescere.
Serve perché fa prosperare
le aziende, rafforza la
loro possibilità di essere

competitive e vincenti
sul mercato, e al contempo
permette di creare nel pubblico
soddisfazione e – fine non meno
rilevante – felicità.
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L’innovazione è lo
strumento specifico
dell’imprenditoria.
L’atto che favorisce
il successo con una
nuova capacità di
creare benessere.
Peter F. Drucker,
economista

Negli ultimi anni tutti i settori
industriali hanno sempre più
abbracciato il mondo dell’HiTech
e la dematerializzazione.

Negli ultimi anni tutti i
settori industriali hanno
sempre più abbracciato il
mondo dell’HiTech e la
dematerializzazione. TECMA porta
la tecnologia nel mondo del Real
Estate.
Il digitale e l’analisi
dei Big Data, piattaforme
web specifiche per la
personalizzazione degli ambienti
e persino allo sviluppo di
una Virtual Reality ad hoc,
permettendo così al cliente di
esperire un ambiente simulato
prima ancora della sua effettiva
realizzazione fisica.
I potenziali buyer possono
così esaminare le proprietà
e le caratteristiche degli
ambienti tramite un visore,una
piattaforma digitale, con
strumentazioni fino a poco tempo
fa considerate futuristiche.
Promuovere la digital
transformation del mondo del
Real Estate è da sempre un focus
principale di TECMA.
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È ora che ciò avvenga
anche nel Real Estate.
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COMUNICAZIONE

CREARE SOGNI
CHE PRODUCONO
RISULTATI
CITTÀ: MILANO
PROFESSIONE: Consulente
di comunicazione di
marca, con un passato da
copywriter e creativo nel
mondo delle multinazionali
dell’advertising. Oggi
formatore aziendale e trainer
sui temi della comunicazione
efficace, public speaking,
comunicazione d’impatto,
creatività. Business e Life
Coach.

“Comunicare sogni realizzabili” è la
missione di tutta la comunicazione
commerciale ben fatta. Ogni settore di
mercato ha poi le sue regole per raccontare
il proprio “sogno”: i prodotti tecnologici
hanno i loro racconti, le automobili hanno
un linguaggio specifico, l’alta moda ha
le sue regole peculiari di comunicazione
e così via. In ogni caso quello che un
buon comunicatore ogni volta fa è, a ben
vedere, sempre la stessa cosa. Perché, per
coinvolgere il pubblico, la comunicazione
deve ogni volta:
1. Suscitare attenzione: cioè agganciare,
nel rumore di fondo e nella fretta in cui
viviamo, l’attenzione di chi ascolta anche
solo per un attimo.
2. Intercettare un interesse specifico: cioè
proporre un tema reale per il pubblico, per
coinvolgerlo su qualcosa di rilevante per
la sua vita.
3. Attivare un “desiderio”: cioè parlare
alla parte emozionale delle persone (oltre
che a quella razionale) cioè quella parte
che muove la nostra energia profonda, sia
conscia che inconscia.
4. Spingere all’azione: come conseguenza
dei punti precedenti, chi mi ascolta deve
provare l’impulso ad agire (anche fare
una piccolissima cosa). Perché non c’è
comunicazione efficace senza l’influenzamento
di un comportamento.
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GUIDO POLI
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Il processo appena
descritto risulta
piuttosto complesso
quando si parla di
comunicazione per
il Real Estate:
un mondo molto
specialistico in cui
la comunicazione
verso i clienti
è stata fatta
tradizionalmente
con i disegni
tecnici degli
architetti (ben poco
“suggestiva”). A cui
si è aggiunto poi
l’uso dei rendering,
cioè tecniche di
rappresentazione
tridimensionale: ma
si tratta pur sempre
di una tecnica
“generalista”
(perché usata da
tanti altri settori)
e sviluppata da
visual designer
senza una specifica
preparazione nel
Real Estate e,
quindi, incapaci
di valorizzare i
contenuti tecnici di
un progetto.
Per questo i
risultati finali
sono sempre stati
modesti.
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La comunicazione
nel Real Estate fino ad oggi
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Infine, quando si è voluto dare
un po’ di fascino e impatto alla
comunicazione, si è provato con
le agenzie di pubblicità cioè gli
“specialisti” della comunicazione
emozionale. Ma anche qui si è
evidenziato un problema: l’agenzia
pubblicitaria classica manca della
“cultura di settore” necessaria
a creare una comunicazione
realmente efficace, cioè la cultura
indispensabile per studiare,
interpretare e valorizzare i
contenuti tecnici di un progetto.
A questa carenza lo sviluppatorecommittente cerca di sopperire
con lunghe spiegazioni, che lo
costringono quasi a una “formazione
in corso d’opera” del suo consulente
di comunicazione. Formazione che
sarà sempre inadeguata. Con grandi
perdite di tempo per il committente.
E con un risultato finale che non
lascia mai soddisfatti…

Continua a pag. 130
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Parlare alla parte emozionale
delle persone

COMUNICAZIONE
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Bellezza

L’ardore e la passione
con i quali innoviamo
costantemente il settore
sono il motore che ci
proietta verso traguardi
ambiziosi. Mettiamo in
campo tutto il nostro
coraggio per creare
un mercato nuovo ed
inedito, affinché le
persone vivano esperienze
indimenticabili e si
innamorino della propria
casa.

L’amore incondizionato per le
eredità artistiche della bella
Italia ci spinge a mettere
in campo tutte le nostre
risorse per preservare l’idea
di bellezza architettonica
che ha reso il nostro paese
la culla mondiale della
cultura. Promuoviamo uno
sviluppo accorto e consapevole
affinché le nuove costruzioni
proiettate nel futuro
rispettino l’ambiente e le
città, continuando a generare
stupore nelle persone per la
loro straordinaria bellezza.

DNA
La persona è al
centro della nostra
visione e al centro
delle politiche degli
sviluppatori che
popoleranno il settore
del Real Estate che
ambiamo a creare.
Promuoviamo un mercato
etico dove l’integrità
risulta un fattore
imprescindibile per
guidare un’evoluzione
fruttuosa ed uno stile
di vita che preservi il
benessere psicofisico
delle persone.

di TECMA

L’attenzione al dettaglio
che riponiamo in tutte le
arti che padroneggiamo con
maestria ci ha permesso
di essere riconosciuti
come una assoluta forza
innovatrice del settore.
Promuovere un mercato
del Real Estate fecondo
e pieno di opportunità,
necessita di grande
coraggio e dedizione,
affinché si possa
intraprendere un percorso
di crescita continua che
ci porti a divenire non
solo innovatori ma anche
anticipatori.

Ambiamo a guidare il
mercato del Real Estate
globale promuovendo uno
sviluppo edilizio etico
ed innovativo, affinché
il rapporto tra chi
costruisce e chi abita
sia il più duraturo
e fecondo possibile.
Crediamo nell’importanza
di considerare la persona
al centro del processo di
costruzione, immaginandoci
di contribuire a creare
città visionarie dove
natura e uomo vivano in
perfetta simbiosi l’uno con
l’altra.

Integrità

Visione

Performance
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Tecnologia
Utilizziamo tecnologie
innovative per aprire la
mente dei nostri clienti
verso scenari inediti e
straordinari. Lavoriamo
con ardore per produrre
innovazione nel settore,
affinché gli sviluppatori
approccino idee nuove che
possano portare benessere
e prosperità all’intero
mercato immobiliare.
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Coraggio
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PROJECTS

MONTE 16

Fulcro della moda e della movida
milanese, luogo di arte e
cultura, simbolo di avanguardia
per le storiche architetture
presenti, l’area di progetto è
l’equilibrio perfetto tra storia
e contemporaneità.

CITTÀ:MILANO
ANNO:2017
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Bellezza e tecnologia
sono gli ingredienti di
definizione di un ambiente
suggestivo ed emozionante.
Monte16 dialoga con la città
ponendosi in continuità con
l’architettura preesistente
affacciandosi sulla città.
L’affacciarsi è l’azione più
semplice che ci permette
di entrare in contatto col
mondo esterno.

Riconciliazioni urbane.
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Tra vetro e pietra
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L’innovazione è
l’abilità di vedere
il cambiamento come
un’opportunità, non
una minaccia.

PIETRO ADDUCI
CITTÀ: MILANO
PROFESSIONE:
Amministratore delegato
di TECMA SOLUTIONS S.p.A.

Anonimo

FORMAZIONE

“Così come l’energia
è la base della
vita stessa, e
le idee la fonte
dell’innovazione,
così l’innovazione
è la scintilla
vitale di tutti
i cambiamenti, i
miglioramenti e il
progresso umano.”
Theodore Levitt

Gli investimenti nella formazione
producono valore sociale e
vantaggio competitivo, perché la
cultura dà accesso a idee, offre
stimoli ed intuizioni che aprono
la mente dei professionisti in
una logica di interdisciplinarità.
TECMA Investments crede fermamente
nell’innovazione, intesa non tanto
come possibilità ma come vera e
propria necessità. Un’esigenza
che diventa contemporaneamente
motore e opportunità, in quanto
innovare è indispensabile per
la sopravvivenza stessa delle
imprese, perché consente loro
di ritagliarsi un vantaggio
concorrenziale. Negli ultimi
anni i modelli di business sono
profondamente cambiati. Il sistema
di mercato finora imperante non
esiste più, si è evoluto, ed è
fondamentale che anche le aziende
operanti in esso si evolvano,
adottando nuove strategie. TECMA
Investments affianca le aziende in
questo percorso di innovazione,
di profonda revisione dei
processi aziendali, supportandole
e accompagnandole in questo
cammino di crescita attraverso
una costante formazione:
Academy su tutto il territorio
nazionale, convegni nelle
principali città italiane, corsi
all’ANCE (Associazione Nazionale
Costruttori Edili) o targati Sole
24 Ore Business School.

“L’innovazione è
ciò che distingue
un leader da un
follower”.
Steve Jobs
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ACADEMY:
L’ARTE DI COMUNICARE
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5 mondi apparentemente
separati riscoprono
all’interno del settore del
Real Estate un direttore
d’orchestra capace di unirli
ed elevarli a nuove visioni.
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BUSINESS DIVISIONS

UN’EVOLUZIONE RADICALE
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Capitolo 3
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REAL ESTATE

BUSINESS
DIVISIONS

TECMA Investments si propone di rinnovare lo
scenario internazionale attraverso l’applicazione
di articolate strategie di investimento che
rispecchiano fedelmente le divisioni che compongono
la sua struttura interna:

1.
2.
3.
4.
5.

TECMA
TECMA
TECMA
TECMA
TECMA

STRATEGIES
STUDIOS
DESIGN
RETAIL
COMMUNICATION

Come gli elementi di un’orchestra, ciascuna delle
divisioni apporta la propria expertise e il proprio
know how per il raggiungimento di opportunità
d’investimento di assoluto impatto.

I molteplici cambiamenti
evolutivi che hanno coinvolto
l’economia mondiale sono
divenuti sempre più veloci sia
nella loro concezione sia nella
loro attuazione.
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Ritmo e armonia:
il business del Real Estate
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Il Real Estate necessita
di un’evoluzione radicale
che rispetti in pieno le
sue storiche tradizioni e
le reinterpreti in chiave
moderna.
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Lo sviluppo immobiliare ha
appena attraversato un’era di
grande trasformazione, passando
da un’epoca medioevale ad una
rinascimentale.
TECMA INVESTMENTS mira ora ad
accompagnare il Real Estate
verso una nuova meta, quella
dell’era industriale.
Ogni mercato oggi solido e
florido ha dovuto adottare
processi industriali, che
si tratti dello sviluppo di
prodotti o di servizi.

L’industrializzazione
del settore
immobiliare
rappresenta la
conditio sine qua
non per continuare
ad essere altamente
competitivi sul
mercato globale.
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Una nuova era per il Real Estate

L’introduzione di Analisi
e Strategie di Impresa,
Marketing e Comunicazione
mirati, Strategie Commerciali,
Tecnologie Virtuali, Psicologia
Comportamentale e diverse
altre azioni specifiche tramite
l’operato delle 5 Business Unit
di TECMA INVESTMENTS introduce
il Real Estate verso un flusso
di procedure industriali, a
vantaggio degli investitori
e del cliente finale.

Arti e discipline al servizio
del settore immobiliare
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Industrializzare il settore del
Real Estate per TECMA significa
favorire un cambiamento nelle
metodologie di sviluppo,
produzione ed immissione sul
mercato di degli immobili,
seguendo logiche consolidate
e mature in altri settori
merceologici.
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INVESTMENT PARTNERING
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Leading Your Real Estate Business

TECMA co-investe nelle
operazioni immobiliari, con
un business model inedito e
performante, introducendo nelle
operazioni immobiliari microequity e know how specifico per
un Go To Market di successo.
Leadership, tecnologie, metodi
e strumenti per accelerare
drasticamente i tempi di vendita
degli immobili ed il break-even,
con una chiara amplificazione del
ROI dell’investimento.
Un design model che affianca
Developers, Investitori
Istituzionali e Privati, Fondi
di Investimento, SGR e Società
di Asset Management nel Business
del Real Estate.
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Milano
TECMA Investments a Milano
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Circa 200 progetti residenziali con un Go To Market powered by TECMA

Le strategie d’investimento sviluppate nel corso
degli anni sono state fondamentali
per divenire leader di mercato
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Più di 80 investimenti
residenziali affiancati
con diverso posizionamento sul
mercato sono stati frutto di
una costante crescita aziendale
che ha permesso di aprire nuovi
scenari all’interno del settore
immobiliare meneghino.
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PROJECTS

ABITARE
IN
MAGGIOLINA
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Sky Tower e Maggiolina Gardens

CITTÀ:MILANO
ANNO:2017

Una nuova vista su Milano.

Leggerezza. Contrasto.
Movimento. Architettura
e natura dialogano e si
fondono, regalando uno
scenario inedito, unico
nel cuore del quartiere
Maggiolina, conosciuto per
i suoi affascinanti scorci
naturali sulla Martesana.

L’icona del progetto è l’insieme
di sottili piani sospesi che
si susseguono in altezza. Ogni
terrazza è sostegno per la
natura. Una serie di vasche
esterne colorano di verde
questi angoli privati esterni
convertendoli in veri e propri
giardini in quota, angoli
paradisiaci dove godere dello
skyline di Milano.
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PROJECTS

MCV
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Un’architettura iconica.
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Milano City Village

CITTÀ:MILANO
ANNO:2018

Milano City Village definisce nuove
forme ed inedite visioni, tipiche di
una città moderna che continuamente
si evolve e muta. L’architettura che
caratterizza l’intero progetto si
compone di un’alternanza di forme
moderne e raffinate unite a volumi di
ispirazione classica, reinterpretati
secondo un approccio progettuale
unico e futuristico. MCV instaura una
relazione di continuità materica e
stilistica con il meraviglioso parco
che circonda il progetto e con la
piazza antistante.
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Milano, la nostra genesi

Leader nella creazione di strategie
di investimento immobiliare in più
di 10 regioni d’Italia
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Italia

TECMA Investments in Italia

Dalla nascita
a Milano
all’estensione del
modello a tutta
Italia.
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FOCUS principale degli investimenti TECMA

Milano e Roma
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Mondo
TECMA Investments: Innovatore Globale

NORTH AMERICA
US, CARIBBEAN AREA

CENTRAL EUROPE
UK, SWITZERLAND,
ITALY

MIDDLE EAST
IRAN, EMIRATES,
SAUDI ARABIA
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L’innovazione del settore diventa globale

TECMA Investments propone soluzioni d’investimento
resilienti e durature nei principali
mercati internazionali
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New York, Monaco,
Teheran sono solo
alcune delle global
leading cities
nelle quali TECMA
Investments ha
seguito investimenti
immobiliari di
grande prestigio nel
2018.
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LOCATION

NEW YORK
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Due Torri Residenziali,
immerse nel verde.
PROJECTS

TEHERAN
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22 piani e 2 torri

CITTÀ:TEHERAN
ANNO:2018

Un progetto dal respiro internazionale.

Vetro e luce. Due torri che
si stagliano nel cielo di
Teheran. Il fascino di una
terra antica ed esotica
si amalgama ad uno spazio
architettonico moderno
caratterizzato da luminosità
e trasparenza.

Spazi progettati
per il benessere.
Ambienti da vivere.
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LOCATION

MONACO
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S T R A T E G I E S
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NEUROECONOMIA
Moderne tecniche di Psicologia Comportamentale
Una delle più innovative ed interdisciplinari branche dell’economia, la
neuroeconomia, assume il ruolo di importante asset strategico all’interno
delle strategie di investimento di TECMA Investments. La casa assume
connotazioni inedite rispetto al passato e l’uomo vede continuamente mutare
il suo rapporto con essa, manifestando esigenze che un tempo sarebbero state
estremamente difficili da recepire. Grazie all’utilizzo di moderne tecniche di
neuromarketing, TECMA Investments trasforma impercettibili insight di mercato
in veri e propri driver di successo che garantiscono ai propri clienti di
beneficiare di investimenti destinati a perdurare nel tempo.
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«Passione e visione per anticipare
i cambiamenti nel Real Estate.
Un moto continuo che ci spinge
ad innovare ogni giorno»

«Dobbiamo accompagnare i consumatori
all’interno di un’esperienza di acquisto che
ponga in primo piano i loro sogni e desideri»

THE JOURNAL / Business Divisions /

THE JOURNAL / Business Divisions /

ALESSANDRO,
MARKETING MANAGER

STEFANO,
MARKETING MANAGER
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TECMA Investments si
avvale di tecniche
di rappresentazione
virtuale di ultima
generazione,
utilizzate dalle
più grandi società
di produzione
cinematografica del
mondo.
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Il futuro del Real Estate è proprio sotto i vostri occhi
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TECMA STUDIOS
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dettagli virtuali
emozioni reali
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Tutto ciò che vedi è virtuale
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TECMA Investments
anticipa il futuro
con la potenza
delle immagini che
realizza affinché
gli investimenti
immobiliari dei
propri clienti
raggiungano i più
alti rendimenti
desiderati.

Una tecnologia
inedita che diventa
supporto per gli
sviluppatori
immobiliari e
allo stesso tempo
assume le sembianze
di una guida che
accompagna i futuri
clienti attraverso
un’esperienza di
acquisto unica sul
mercato.
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Virtual Reality
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Il realismo
cinematografico si
unisce ad infinite
possibilità di
rappresentazione del
proprio investimento
immobiliare,
permettendo di
anticipare il tempo
ed assaporare il
futuro con i propri
occhi.
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Tecnologie digitali
Architettura e Tecnologia definiscono scenari inediti

TECMA Investments si avvale delle più recenti
tecnologie digitali di rappresentazione
architettonica per garantire ai propri clienti
sia un innovativo strumento tecnico che un
avanzato strumento di valutazione degli
investimenti.

Le infinite possibilità
di rappresentazione
che TECMA Investments
è in grado di
realizzare si uniscono
ad una expertise di
progettazione decennale
che contribuiscono a
posizionare l’azienda
come un’indiscussa
innovatrice di settore.
Poter visualizzare il
proprio intervento
immobiliare in ogni
suo minimo dettaglio,
grazie al più elevato
standard di realismo
sul mercato, permette
a TECMA Investments
ed ai suoi clienti
di beneficiare di un
vantaggio competitivo
nei confronti dei
propri competitors ed
avere la certezza di
implementare strategie
di forte impatto sul
mercato
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Customer Experience

111

Architettura Digitale by TECMA Investments
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D E S I G N
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Le mutevoli esigenze delle persone
devono essere costantemente osservate ed
analizzate affinché il processo di acquisto
della propria casa si elevi a nuove visioni
e si allinei con i trend odierni.
Al fine di garantire la massimizzazione
dell’investimento immobiliare, TECMA
Investments progetta e sviluppa SENSORY
APARTMENTS dedicati, veri e propri
touchpoint innovativi per i clienti.
Il progetto prende vita in un’esperienza
olistica che coinvolge tutti e cinque i
sensi e rende tangibile la percezione del
benessere abitativo.

TECMA Investments definisce
nuovi paradigmi di esperienze
d’acquisto all’interno del
panorama internazionale.
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Real Estate Customer Experience

Sensory Apartment
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TECMA DESIGN
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Le aree sono
studiate per
simulare
fedelmente gli
ambienti domestici
permettendo così
alle persone di
sperimentarli in
anteprima.
Esplorare un
ambiente creato
appositamente,
scorgerne i dettagli
e familiarizzare
con esso è una
possibilità unica.

TECMA Investments propone strategie di
investimento integrate a 360° per garantire
il raggiungimento di risultati ad alto
rendimento.
La creazione di una strategia online si
unisce ad un’innovativa progettazione di
spazi fisici, definiti showroom, all’interno
dei quali il progetto immobiliare prende
vita. La possibilità di potersi immergere
all’interno di un percorso esperienziale
dove tutti e cinque i sensi vengono
attivati, garantisce agli acquirenti finali
di vivere un’esperienza di acquisto ad alto
valore aggiunto, unica sul mercato.
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Real Estate Customer Experience
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Showroom

TECMA RETAIL
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Situato nel cuore della città,
dove storia e futuro coesistono,
The Amicis rappresenta la
massima espressione di come
estetica e funzionalità diano
vita all’unisono ad un progetto
straordinario e di suggestivo
impatto.

PROJECTS

THE AMICIS
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Progetto di iconica bellezza

CITTÀ:Milano
ANNO:2018

All’interno di The Amicis
si respirano atmosfere
coinvolgenti, dove il fascino
del passato ben convive con
dettagli dallo spirito moderno.

Grazie alla scelta di qualità
ed eccellenza produttiva dei
migliori brand di interior e
home design, le residenze The
Amicis si distinguono anche
nelle finiture degli interni.

Showroom: un’esperienza immersiva.
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PROJECTS

DOMUS ELEGANZA
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Showroom: avanguardia e tradizione.
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FORME ELEGANTI DELL’ARCHITETTURA

Domus Eleganza è la perfetta
commistione tra modernità delle
forme, materiali d’avanguardia e
tradizione.

CITTÀ:MILANO
ANNO:2017

Purezza formale e senso di leggerezza
sono i caratteri distintivi di Domus
Eleganza, qualità che si esprimono
anche attraverso la selezione e
l’impiego dei materiali. Uno spazio
progettato per sperimentare.
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Guido Poli
CITTÀ: MILANO
PROFESSIONE: Consulente di
comunicazione di marca, con un
passato da copywriter e creativo
nel mondo delle multinazionali
dell’advertising. Oggi formatore
aziendale e trainer sui temi della
comunicazione efficace, public
speaking, comunicazione d’impatto,
creatività. Business e Life Coach.

IL REAL ESTATE
DA TECMA IN POI
Continua da pag. 45
Ho avuto modo di collaborare con il
gruppo di lavoro di TECMA Solutions e
mi ha colpito la chiave di comunicazione
che è stata trovata per un mercato così
complesso. Innanzitutto TECMA e i suoi
clienti parlano la stessa lingua perché il
gruppo di lavoro che crea la comunicazione
è sempre guidato da architetti. Quindi
le due parti si capiscono e dialogano
perfettamente. Non solo: TECMA possiede
così tanto il know how e il linguaggio
di settore che è lei stessa a sviluppare
il brief di progetto. Cioè non è più il
cliente che deve strutturare il brief e
trovare “la chiave” per proporre il suo
immobile al mercato. È TECMA che - grazie
alle competenze di architetti, psicologi,
sociologi, copywriter, storyteller, graphic
designer che lavorano insieme - sviluppa
un concept di progetto originale, che sa
valorizzare le caratteristiche uniche
dell’immobile, rendendole più visibili,
affascinanti e attrattive. Tutto questo per
la committenza significa uno straordinario
risparmio di tempo, da un lato. E
un’accresciuta percezione di valore del
proprio immobile, dall’altro.

Le nuove regole di
comunicazione nel mondo del
Real Estate: ovvero come
abbinare la suggestione
di racconti sofisticati ed
emozionali alla necessità
del ritorno su investimenti
finanziari anche molto
importanti. Questa
comunicazione è possibile.
Anzi è necessaria. Qualcuno
la sta già inventando.
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COMUNICAZIONE

Ma non basta. TECMA ha risolto anche un
problema su cui tutti, fino ad oggi, si sono
arenati: la produzione di contenuti visivi
di alta qualità per vendere il “prodotto”.
Ovvero: come si fa a produrre i “materiali
visivi” indispensabili per raccontare un
progetto che non esiste ancora? E che non
esisterà ancora per molto tempo? Non puoi
fare uno shooting fotografico (non c’è
niente da fotografare); non puoi usare
materiali di repertorio (ogni immobile è
diverso dall’altro); produrre prototipi è
un processo lungo e molto costoso… TECMA
ha risolto il problema facendo un salto
laterale verso un “nuovo territorio”: la
virtual photography. Grazie a un processo
e una tecnologia proprietaria, vengono
generate immagini dell’immobile “più
reali del reale” (niente a che vedere con
il vecchio rendering). Si tratta di un
risultato iper-realistico, con un impatto
su chi guarda realmente “cinematografico”.
Un modo perfetto per creare una
comunicazione suggestiva e di alto livello,
indispensabile alla vendita di immobili
di alto valore. Gli occhi vedono già “la
realtà che sarà”, l’emozione si attiva,
la mente sogna e si proietta nel futuro
desiderato.
Di fatto, per il cliente la virtual
photography è uno strumento di vendita
nuovo e tremendamente efficace, un
vero acceleratore del suo ritorno
sull’investimento fatto.

IL BRAND TECMA
Chiudo con una considerazione: nella
mia esperienza tutta la comunicazione
di successo è un “sofisticato mix
d’informazioni commerciali mescolate a
intrattenimento”. E Tecma, nel suo settore,
sta facendo proprio questo. Ma a un livello
completamente nuovo per il mercato. Creando
progetti con fortissimi contenuti tecnici
più fortissimi contenuti di suggestione.
Sposando in modo originale “scienza
e arte”. Cioè analisi di progetto e
intuizione creativa. Ingegnerizzazione del
processo e capacità di far sognare. A cui
si aggiunge un’irresistibile vocazione per
la bellezza estetica che, ogni giorno di
più, sta diventando la cifra stilistica di
questa società. Il linguaggio che racconta
al mercato la profonda vocazione estetica,
umanistica, “artistica” del brand Tecma.
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Un “salto quantico”
nella vendita
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«Non può esistere comunicazione
efficace sul mercato se prima non
si sono comprese le reali esigenze
delle persone»

«L’innovazione va ricercata nel rapporto tra corpo,
mente, architettura e ambiente. In valori materiali e
immateriali, al di là di una visione
puramente strumentale dell’abitare»
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CRISTINA, COMMUNICATION MANAGER

TOMMASO, PSICOLOGO
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Valorizzare il Real Estate
“usando” il cervello
Gli ultimi dieci anni
hanno visto uno sviluppo
impressionante delle
tecnologie in grado di
misurare e rendere visibile
il funzionamento del nostro
cervello.
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PSICOLOGIA DELL’ABITARETM

LE NEUROSCIENZE
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Capitolo 4
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Nel campo del Real Estate e
dell’interior design tutto
ciò si manifesta nel preciso
momento in cui decidiamo di
acquistare una nuova casa. Sono
innumerevoli le variabili in
gioco, fisiche e simboliche,
di cui non abbiamo una piena
coscienza e che condizionano
trasversalmente la nostra
percezione e valutazione di
un ambiente. La sensorialità
ha innegabilmente un ruolo
predominante: forme, colori,
materiali, profumi e spazi
investono i nostri sensi ogni
volta che abbiamo esperienza
di un ambiente inducendoci a
valutarlo e apprezzarlo sulla
base delle nostre esperienze e
delle nostre caratteristiche
personologiche. Ricordi ed
emozioni si intersecano così
in una fitta rete di sensazioni
che ci pongono in relazione
all’ambiente che scegliamo di
andare ad abitare.
Il format Psicologia
dell’Abitare™, sviluppato
dall’intreccio di psicologia
e architettura, parte proprio
dall’ascolto e la comprensione
del customer, del suo punto di
vista, e diviene il cuore della
comprensione della dinamica
di domanda e offerta nel Real
Estate market.

Neuroimaging:
insieme di strumenti
e tecnologie per la
visualizzazione in vivo del
funzionamento del sistema
nervoso centrale. Queste
strumentazioni sono usate per
trovare il correlato anatomico
degli elementi teorizzati dagli
studi psicologici.
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Oggi, grazie alle più moderne
e raffinate metodologie di
neuroimaging, quello che
già all’inizio del secolo
scorso Sigmund Freud aveva
rappresentato come la parte
sommersa e più profonda della
persona, l’inconscio, è sempre
più studiato e comprensibile.
Attraverso le neuroscienze
psicologiche si possono
analizzare e disvelare i bisogni
e i desideri inconsci, necessità
ed esigenze di cui non siamo
totalmente consapevoli, che ci
spingono a compiere decisioni
e scelte che ci permettono di
vivere bene.

Forme, colori, materiali, profumi e spazi
investono i nostri sensi
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La sensorialità
ha un ruolo predominante
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PROJECTS

POMASEIUNO
My Lifestyle

CITTÀ:MILANO
ANNO:2017

Stile ed eleganza.
Linee, forme e prospetti.
Pomaseiuno rappresenta un
nuovo modo di abitare che
concilia l’intensità della
vita urbana con un profondo
desiderio di tranquillità e
benessere.

Ponendo al centro la
sensorialità e le emozioni
di chi abita, il progetto
si pone come obiettivo
quello di reinterpretare il
concetto odierno del vivere
e di restituirne un’idea
nuova, unica, attraverso gli
studi propri di Psicologia
dell’Abitare™.

La Psicologia al servizio dell’Abitare.
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Pomaseiuno diventa simbolo
di un progetto residenziale
a respiro internazionale in
un’area che da qualche anno
vive un periodo di intensa
vivacità.
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Le nostre preferenze sono il
risultato di una complessa
combinazione di fattori
cognitivi che elaborano le
informazioni provenienti da un
ambiente sia razionalmente che
emotivamente; in questo raffinato
e rapidissimo processo la parte
evolutivamente più recente del
nostro cervello, la corteccia,
e quella più antica composta
dai nuclei talamici entrano
in dialogo. Il neuroimaging
funzionale, così lo studio
della risposta ormonale e
biologica, permette di rendere
questo processo visibile e di
svelarne, attraverso tecnologie
sempre più raffinate, parte
dei segreti più reconditi. Un
esempio di applicazione pratica
di questi studi è certamente
il neuromarketing: l’esigenza
di comunicare e vendere
efficacemente il prodotto viene
così supportata non solo da
antropologia, psicologia e
sociologia ma anche da una
ricerca scientifica condotta sul
sistema cognitivo e neurologico
del cliente. Il marketing del
Real Estate non è da meno:
attraverso la comprensione
dei processi mentali si può
pianificare e strutturare
l’ambiente-casa e così anche la
sua presentazione al pubblico,
ad esempio tramite dei Sensory
Apartment e degli showroom in
grado di immergere il cliente
in un ambiente virtuale creando
una customer experience unica
nel suo genere.

Secondo il servizio di
ricerca scientifica della
Commissione Europea
i cittadini europei
trascorrono mediamente
il 90% del loro tempo
indoors, cioè all’interno
di edifici. Gli italiani
invece trascorrono così
circa l’84% del loro
tempo, di cui, secondo
l’ISTAT, circa il 64%
in casa. La quantità e
soprattutto la qualità del
tempo vissuto all’interno
dell’abitazione,
coniugato alle proprietà
degli elementi e
alle caratteristiche
dell’ambiente con cui
l’individuo entra in
contatto nell’edificio,
risultano fondamentali per
il benessere psicofisico.
La casa è un ambiente
in cui gli elementi che
influiscono sul benessere
dei fruitori non possono
essere considerati
a sé stanti bensì
interdipendenti e connessi
tra loro.

PSICOLOGIA DELL’ABITARE

L’INCONSCIO È SEMPRE
PIÙ STUDIATO E COMPRENSIBILE
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PSICOLOGIA DELL’ABITARE

Alla base della psiche

Si
tratta a tutti
gli effetti di comprendere cosa c’è alla base della
psiche del pubblico, così da far modificare alle aziende il modo di lavorare a
monte e arrivare sul mercato con un prodotto
destinato specificamente alla persona. Si tratta di una energica variazione del punto di vista
dei player: il cliente non può facilmente adattarsi
al mercato, pertanto è il mercato a doversi oggi adattare al cliente e di conseguenza “umanizzare”. Il pensiero di fondo è la cura sartoriale del prodotto, quale
che sia la sua natura, che deve necessariamente adattarsi
alle caratteristiche delle persone incrementando l’offerta della propria affordance e tenendo conto di quel legame empatico che si viene a creare tra questo spazio e
il suo abitante. Ovviamente, non è possibile modificare
il cliente, il suo organismo e tantomeno il suo pensiero, è necessario che le aziende si adeguino, studino e comprendano come il cliente sia un individuo e
non un numero, ovvero un’entità complessa, dotato di corpo e mente, una storia personale e una
cultura, in una commistione di razionalità
ed emozioni. Stiamo assistendo a tutti
gli effetti ad un profondo cambio di
paradigma per tutto l’universo
del Real Estate.

Sensory Apartment:

uno spazio abitativo campione
allestito sulla base dei
principi del format Psicologia
dell’Abitare™ al fine di
rafforzare la percezione
sensoriale e incrementare
la sensazione di benessere
psicofisico.
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Nel corso dell’ultimo secolo si è
assistito al passaggio dalla necessità
alla possibilità abitativa,dal
funzionalismo minimo ad un orientamento
all’abitare sempre più antropocentrico.
Ciò rispecchia pienamente il modello
strategico sviluppato e proposto dal
format Psicologia dell’Abitare™: una
visione che aspira a nuove logiche
e nuovi strumenti, coadiuvati da
disparate figure professionali,
convergono nel tentativo di trasformare
il mercato del Real Estate. Le
caratteristiche della casa non possono
più ridursi alla mera distribuzione
degli spazi, ad una planimetria e ad un
prezzo al metro quadro. Essa è un luogo
pregno di significati e significanti,
emozioni e ricordi. L’ambiente influenza
il comportamento e il modo di essere
e di sentirsi dell’essere umano. Le
caratteristiche delle abitazioni,
quindi degli edifici e per estensioni
dei quartieri e delle intere città,
possono favorire il benessere
psicofisico e ridurre gli stressors
negativi dei cittadini.
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Le neuroscienze possono aiutare le aziende
a riscoprire il cliente come persona.
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Plasmare lo spazio abitativo
(e lasciarsi plasmare)
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Benché il rapporto tra persona
e spazio sia conosciuto fin
dall’antichità classica in età
moderna, in Italia, si è data
poca importanza all’evidente
connessione tra architettura
e benessere. Eppure, proprio
in Italia il Rinascimento ha
donato un grande impulso alla
magica combinazione tra arte e
scienza: proprio nelle meraviglie
dell’architettura rinascimentale
si scorge la duplice natura
dell’essere umano in perenne
tensione tra razionale e
irrazionale, corporeo e mentale,
umano e divino, scienza e arte.
In età moderna il legame tra
psicologia e architettura risale
agli anni del primo dopo guerra,
con le innovative ricerche di
celebri psicologi come il tedesco
Kurt Z. Lewin o lo statunitense
Abraham H. Maslow. Conoscere
l’ambiente, conoscere la persona,
come questi due elementi si
leghino ed interagiscono è
alla base della Psicologia
Architettonica: ciò aiuta a
progettare luoghi che promuovano
la produttività, il benessere e
la soddisfazione. Questi elementi
sono alla base di una vita felice
e soddisfacente.

Per questi motivi TECMA SOLUTIONS
ha investito nella ricerca e nella
collaborazione con figure professionali
storicamente distanti dal mondo del Real
Estate e dell’immobiliare. Seguitando
sull’onda di questo approccio profondamente
multidisciplinare e umanistico quest’anno
si è tenuta la tavola rotonda “Psicologia
dell’Abitare: ripensare il ruolo della casa
nel benessere della persona”. Il workshop,
svoltosi per la coordinazione di Federico
Acuto, professore associato di Urbanistica
presso il Politecnico di Milano, e

FEDERICO ACUTO

COORDINATORE WORKSHOP

CITTÀ: MILANO
PROFESSIONE: professore
associato di Urbanistica
presso il Politecnico di
Milano

Pietro Adduci, amministratore delegato
di TECMA SOLUTIONS S.p.A. e promotore
del modello Psicologia dell’Abitare™, ha
visto la partecipazione, tra gli altri,
di Francesco Morace, sociologo, saggista,
presidente di Future Concept Lab; Giuliano
Noci, professore ordinario di Strategia
& Marketing al Politecnico di Milano e
prorettore del Polo territoriale cinese
del Politecnico di Milano, e Franco
Raggi, architetto e designer di fama
internazionale.
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Progettare luoghi che
promuovano la produttività,
il benessere e la soddisfazione
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FRANCESCO MORACE
PARTECIPANTE WORKSHOP

CITTÀ:MILANO
PROFESSIONE: Sociologo,
Presidente del Future
Concept Lab e docente di
User & Social Innovation
al Politecnico di Milano
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Come un vero e
proprio organismo il
tessuto cittadino
vive, si ferisce e
si può rimarginare.
Il format Psicologia
dell’Abitare™ intende
dunque declinare gli
studi della Psicologia
Ambientale di quella
Architettonica sul
Real Estate e più in
generale sull’edilizia
abitativa: ponendo
la Casa come cellula
fondante il tessuto
urbano.

Costruire senza conoscere e
rispettare le esigenze del corpo
e della mente dei cittadini può
comportare danni più o meno
diretti e forti sulle persone
attraverso l’esacerbazione
di quegli elementi. Anche se
difficilmente misurabili gli
effetti di una edilizia che
non tiene conto della persona,
quindi dis-umana, sono evidenti e
facilmente riconoscibili.
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Ripensare il ruolo della casa nel
benessere della persona è il focus
di un Real Estate smart
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Ripensare il ruolo della casa
nel benessere della persona è il
focus di un Real Estate smart,
industrializzato e aperto al
futuro.

GIULIANO NOCI

PARTECIPANTE WORKSHOP

CITTÀ: MILANO
PROFESSIONE: professore
ordinario di Strategia
& Marketing al
Politecnico di Milano
e prorettore del Polo
territoriale cinese del
Politecnico di Milano.
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PATRIMONIO ARTISTICO ITALIANO

LA PATRIA DEL BELLO

Un viaggio nell’Arte
TECMA Investments compie
periodicamente un viaggio alla
ricerca del Bello nel nostro
paese, individuando location
uniche, ricche di fascino
e dall’indiscusso valore
architettonico, storico e
artistico.
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La Patria del Bello
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Labirinto di
200 specie di bamboo.
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Al centro del
labirinto, edifici
ispirati alle utopie
architettoniche
neo-classiche di
Boullée, Lequeu,
Ledoux e Antolini.

IL LABIRINTO
DELLA MASONE

Un intricato percorso vegetale
interamente popolato

di oltre 200 specie di bamboo.
Rappresenta un virtuoso sodalizio tra
architettura e scrittura, unite assieme grazie
all’avveniristica e romantica idea dell’editore
Franco Maria Ricci.
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Il realismo magico di Jorge Luis Borges
Riecheggia all’interno
di una moderna ed
utopistica celebrazione
architettonica del mito
del Labirinto, incastonato
tra le meravigliose
colline

di Fontanellato.
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Antico e misterioso, il
labirinto non smette di
affascinare. Dedalo è il
mitico inventore del labirinto, tema che trovò
larga fortuna nel mondo
antico, cambiò significato nel mondo medievale e
divenne spunto di diletto in epoca rinascimentale. Dalla mitologia al
Medioevo fino ad oggi, il
dedalo resta un intrigante rompicapo, capace di
trasformarsi anche in uno
straordinario luogo espositivo. Ne è un esempio
il Labirinto di Franco
Maria Ricci a Fontanellato.
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Antico e Misterioso
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Tecnicamente con il termine “labirinto” si intende una struttura, solitamente di vaste dimensioni, costruita affinché chi vi
entra difficilmente riesce a trovare l’uscita. Anticamente erano
quattro i labirinti noti: quello
di Cnosso a Creta, quello di Lemno in Grecia, quello di Meride
in Egitto e quello di Porsenna
in Italia.

In epoca medievale il labirinto
ebbe il suo periodo di maggior
fortuna: fortemente connotato da
contenuti religiosi, lo si vedeva come un teatro all’interno
del quale l’uomo tentava di trovare la retta via e di lasciarsi
alle spalle il peccato e più in
generale il male.
In epoca rinascimentale il labirinto non è più un percorso di
salvezza ma diviene un percorso
alla ricerca di se stessi, pertanto anche gli spazi della posa
si diversificano: non più chiese e monasteri ma ornamento e
passatempo ludico in palazzi e
giardini. Nel secolo successivo
il successo del labirinto inizia
a declinare per poi tornare in
auge solo agli inizi del Novecento, soprattutto nei giardini
delle case dell’alta borghesia.

“Questa costruzione era uno scandalo, perché
la confusione e la meraviglia sono operazioni
proprie di Dio e non degli uomini.”
J.L. Borges, I due re e i due labirinti, in L’Aleph
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Il più grande del mondo, il Labirinto della Masone, ha aperto nel
giugno 2015 ed è un parco culturale progettato da Franco Maria
Ricci nella sua tenuta di campagna
a Fontanellato, nei pressi di Parma, insieme agli architetti Pier
Carlo Bontempi e Davide Dutto.
Franco Maria Ricci, collezionista, raffinato bibliofilo ed editore di libri eleganti ed esclusivi, era amico di Luis Borges, lo
scrittore argentino che adoperava
la figura mitica del labirinto per
rivelare un’esistenza in continua
imprevedibile determinazione.

“Raramente la vita è un percorso rettilineo.
Come i labirinti è imprevedibile e tortuoso,
dettato dalle circostanze, da certi incontri,
da certe fantasticherie.”
Franco Maria Ricci
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Il labirinto, che copre otto ettari di terreno, è stato realizzato
interamente con piante di bambù di
specie diverse per un totale di
circa 200 mila piante. Il complesso ospita spazi culturali per più
di 5000 metri quadrati destinati
alla collezione d’arte di Franco
Maria Ricci la quale ospita circa 500 opere dal Cinquecento al
Novecento e ad una biblioteca dedicata ai più illustri esempi di
tipografia e grafica, tra cui opere
di Giambattista Bodoni e l’intera
produzione di Alberto Tallone.

Completano naturalmente questa
collezione storica tutti i libri curati da Franco Maria Ricci in cinquant’anni di attività
e uno spazio dedicato alle mostre temporanee. Al centro del
labirinto, edifici ispirati alle
utopie architettoniche neoclassiche di Boullée, Lequeu, Ledoux
e Antolini, progettati seguendo
i canoni della tradizione italiana ed europea, si affacciano
su una piazza di duemila metri
quadrati. Prospiciente quest’ultima, una cappella a forma piramidale ricorda il labirinto come
simbolo di fede manifestando la
religiosità del suo fondatore e
al contempo il senso mistico di
questo straordinario progetto,
unico al mondo.
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Aggiornamenti bimestrali
sul Real Estate e Life Style.
Tutti i progetti innovativi
nazionali e internazionali.

La presente pubblicazione costituisce esclusivamente una base illustrativa. Tutte le informazioni, descrizioni e immagini sono puramente indicative e soggette a variazioni. Sono vietati, senza preventiva autorizzazione, la riproduzione e l’uso anche parziale dei testi e delle immagini.

