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AumentAre le fonti di 
potere AttivA i processi  
di cooperAzione e creA 
vAlore per l’orgAnizzAzione

normAn CesCut
l’irAn offre molte 
opportunità, mA bisognA 
conoscere le regole e lA 
mentAlità di quel pAese

FAbrizio Di GleriA 
cAlce e cAnApA sono i due 
ingredienti di un brevetto 
mAde in friuli. unA nuovA 
frontierA dellA bioediliziA

riFiuti speCiAli - nellA gestione degli scArti di produzione ci sono mArgini di migliorAmento. e Anche di guAdAgno
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Abbiatene più cura

I risparmi vanno seguiti continuamente, 
secondo il fondatore di Copernico Sim. 
Soprattutto dopo i recenti scandali 
bancari. E per evitare i prossimi

Aziende
        IndustrIa

Orgogliosi di essere un 
simbolo mondiale 
del Made in Italy. Con 

queste parole l’imprenditore 
Fulvio Bulfoni ha ringrazia-
to ospiti, genitori e moglie in 
occasione della celebrazione 
dei 40 anni de LaCividina, l’a-
zienda di sedute e imbottiti di 
Martignacco fondata appunto 
nel 1976.

Per festeggiare è stato inau-
gurato anche il nuovo show-
room, posto nella piazza del 

LaCIvIdIna - L’AziendA festeggiA 40  
Anni e Apre un nuovo showroom con  
i modeLLi richiesti in tutto iL mondo 

trare in alcuni templi sacri del 
design, come nel caso recente 
del Centre Pompidou di Pari-
gi.

La storia di LaCividina, 
come tante storie di successo 
italiane, è la storia di una fa-
miglia, quella dei Bulfoni. Nel 
1976, Carlo Bulfoni, affianca-
to dalla moglie Diletta, inizia 
a produrre per conto terzi se-
dute imbottite che esprimono 
l’alto valore artigianale, pro-
prio quando il design italiano 

vive un momento di pieno di 
sviluppo. 

Il passaggio generazionale 
segue un percorso naturale 
e si arricchisce della visione 

Sedersi su 
opere d’arte 

paese al primo piano del pre-
zioso edificio novecentesco 
che in passato fu scuola ele-
mentare. Uno spazio esposi-
tivo all’interno del quale oggi 
trovano spazio straordinarie 
collezioni, nate dalla collabo-
razione con designer di fama 
internazionale e tradotte in 
realtà dalla capacità unica dei 
maestri artigiani. Una capaci-
tà, questa, che ha permesso di 
conquistare progettisti e studi 
di architettura, oltre che di en-
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del figlio Fulvio che, assieme 
alla socia e compagna di vita 
Paola Mesaglio, valorizza il 
patrimonio di conoscenza 
creato dal padre. LaCividina a 
quel punto non è più un’azien-
da per conto terzi, ma inizia la 
produzione con il suo proprio 
marchio.

FIRME INTERNAZIONALI

Oggi, ogni creazione La-
Cividina presenta una forte 
personalità ed esprime un’ac-
curata ricerca di stile e forma, 

resa possibile dalle collabo-
razioni che l’azienda avvia 
con designer e architetti in-
ternazionali. Il resto, come 
allora, succede in quel di Ce-
resetto di Martignacco, dove 
si continua la tradizione del 
vero made in Italy. Nessuna 
delocalizzazione all’estero, 
nemmeno di fronte alle cri-
si che hanno attanagliato il 
nostro Paese. Anzi: le criticità 
hanno suggerito ai Bulfoni di 
non disperdere il patrimonio 
di conoscenza e di dare lavo-
ro agli artigiani del luogo in 

modo che non chiudessero. 
Un perfetto esempio dell’ec-

cellenza produttiva laCividina 
è il divano Osaka, indiscusso 
simbolo del genio creativo di 
Pierre Paulin, realizzato in 
ben 55 esemplari per l’allesti-
mento del défilé Cruise 2015 
di Louis Vuitton a Montecar-
lo. Non solo: lo stesso diva-
no si può ammirare anche a 
Shanghai, nell’esclusivo con-
cept shop 10 Corso Como che 
la fashion editor Carla Sozzani 
ha esportato in tutto il mondo, 
partendo da Milano; e come 

non citare il Centre Pompidou 
di Parigi dove il divano ‘flessi-
bile’ è stato protagonista della 
prima grande retrospettiva 
dedicata proprio a Paulin. 

Nel mondo dell’arte con-
temporanea, poi, ha trovato 
la sua giusta collocazione an-
che Windmill, la seduta che 
Constance Guisset ha dise-
gnato ispirandosi alle pale dei 
mulini a vento, esposta come 
tributo al colore nella sua uni-
cità al Chateau de Courcelles 
a Montigny-lès-Metz, in Fran-
cia e al Mudac di Losanna.

Fulvio 
Bulfoni
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