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Ferruccio laviani
designer

Nei suoi lavori realizzati in Cina, 
com’è stato integrarsi nelle modalità 
di lavoro locali? Come ha identificato 
partners (se ce ne sono), collaborato-
ri e fornitori di fiducia?

Ho iniziato i primi lavori in Cina nel 1999 
e le modalità di lavoro si sono molto evo-
lute e semplificate in questi vent’anni. 
Dal 2005, cioè da quando i miei progetti 
di retail sono diventati sempre più nume-

rosi, il supporto locale è stato fondamen-
tale. Ho avuto la fortuna che un mio ex 
assistente si fosse trasferito una decina 
di anni prima a Hong Kong e da lì avesse 
fondato uno studio di local architect e di-
rezione lavori, facendo da tramite tra ma-
estranze cinesi e professionisti stranieri. 
Inizialmente ho lavorato soprattutto con 
fornitori e materiale italiano poi, nel corso 
degli anni, sempre più con imprese lo-
cali, a volte in partnership con realtà del 
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nostro paese. Fatto salvo lo sforzo inizia-
le, quando interagivo con una Cina molto 
diversa (e complessa) di quella che oggi 
conosciamo, posso dire di non aver mai 
incontrato grandi ostacoli o problemi a 
esprimere al meglio il mio lavoro.

Quali sono le principali differenze che 
ha riscontrato rispetto alla sua espe-
rienza di lavoro in Italia? Ha notato 
cambiamenti nella percezione dei pro-
gettisti stranieri, in particolare italiani?

In passato ho lavorato molto all’estero, 
soprattutto in Brasile oltre che, in modo 
sporadico, un po’ ovunque nel mondo. 
Negli anni ho appreso, non senza dif-
ficoltà, come interagire con altre cultu-
re e maestranze diverse da quelle cui 
siamo solitamente abituati. Non per 
essere campanilista, tuttavia la profes-
sionalità italiana, anche se a volte sem-
bra scontato, non è facile da incontrare 

in altri paesi, ed è anche la ragione per 
cui continua a essere così apprezzata 
ovunque. Penso sia questo il motivo per 
cui sempre più aziende locali vogliano 
instaurare rapporti con professionisti 
italiani, coscienti del salto qualitativo 
che un serio professionista italiano può 
apportare alla loro azienda.
Nello specifico, nel settore del design, 
che anni fa era più difficile per noi da 
comprendere localmente avendo svi-
luppato i cinesi parametri di gusto più 
opulento e decorativo, si è evoluto ed 
emancipato confinando questa prima 
parte a una fetta di mercato sempre più 
piccola e poco rilevante. È perciò mol-
to interessante vedere come di anno 
in anno la stampa, le persone e i pro-
fessionisti, siano sempre più allineati al 
nostro gusto e come cerchino di utiliz-
zarlo come linguaggio espressivo loca-
le, sintonizzato con quelle che sono le 
tendenze internazionali del momento.
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