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LUcIDo 
taLento
Qualità a un prezzo equo. 
Tutto made in Italy, 
perfino le viti. L’azienda 
Riflessi spiega il 
segreto di un successo. 
100% abruzzese 
DI LaUra traLDI  styLInG roBerto cIMInaGHI 
Foto MaX ZaMBeLLI

Il tavolo Shangai, 
uno dei best seller 

di Riflessi: le sue 
finiture sono 

personalizzabili.

+40%VenDIte
proDottI

DALL’INIZIO DEL 2014
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produttiva delle piccole imprese del 
nostro paese: per realizzare i mobili 
che esporta in tutto il mondo non usa 
neanche una vite che non sia stata di-
segnata e realizzata in Italia. «Colla-
boriamo solo con fornitori italiani, 
meglio se locali. Per ogni tipo di lavo-
razione scegliamo i più bravi». Da 
come Fammiano parla di queste per-
sone si capisce immediatamente che 
il suo apprezzamento nei loro con-

Il made in Italy non è solo la Brian-
za». Luigi Fammiano, ammini-
stratore delegato di Riflessi, è un 
omone dalla voce roca e quando 
parla della sua terra, l’Abruzzo, 

gli sorridono gli occhi. «L’Italia è un 
paese di piccole imprese-gioiello che 
sanno fare cose meravigliose. E che 
esistono un po’ ovunque, anche nella 
nostra regione».
Fammiano conosce benissimo la rete 
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DCASA maggio 2014

3 aperti nel 
mondo negli 

ultimi 
12 mesi

fronti è vero. «Per fare questo tavolo 
abbiamo lavorato con un artigiano 
specializzato nell’iniezione delle resi-
ne naturali». Il tavolo è l’Unico, su cui 
siamo seduti. Ha un piano bianco che 
si curva agli angoli e si unisce senza 
soluzione di continuità alle gambe di 
legno. Le giunture sono invisibili e an-
che impercettibili al tatto. Nella ver-
sione tutta in resina, sono inesistenti: 
il tavolo sembra un monoblocco. «Ab-
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35 annI
È l’età media di chi lavora in 
riflessi. a Luigi Fammiano piace 
fare scouting di giovani talenti, 
«soprattutto quando sono 
bravi a fare qualcosa che non è 
direttamente legato all’industria 
del mobile». In azienda ha portato 
ex cervelli in fuga («italiani 
in gamba che ho conosciuto 
all’estero») e ragazzi «curiosi». 
per imparare il mestiere, infatti, 
Fammiano li manda a passare 
qualche giorno con ogni suo 
fornitore. «L’apprendistato sul 
campo è un investimento 
nel futuro di riflessi ma anche 
del Made in Italy». 

+100
i nuovi store

stendere la pasta con il mattarello. O 
appoggiare la frutta e mangiarla. La 
gente non lo sa ma se sul tavolo sono 
state usate resine non naturali il con-
tatto può essere tossico». Il grande ri-
spetto che Fammiano ha per i suoi 
fornitori è ricambiato. «Ci apprezzia-
mo a vicenda ma c’è anche un risvolto 
pratico della nostra relazione: Riflessi 
paga i terzisti sempre e subito». Nell’I-
talia degli ultimi anni, quella delle pic-

biamo deciso di usare il Tecnoril, un 
materiale fatto con minerali naturali 
combinati con una resina acrilica di 
altissima qualità (invece della resina 
sintetica di poliestere che si usa di so-
lito)», spiega Fammiano. «Ci è voluto 
davvero tanto tempo per trovare qual-
cuno che fosse in grado di stampare 
questo materiale perché comporta 
sfide molto particolari. Alla fine, l’arti-
giano che ce l’ha realizzato, il migliore 
nel suo campo, sta proprio qui, in 
Abruzzo». Non si tratta di scelte moti-
vate dal desiderio di cimentarsi in vir-
tuosismi produttivi, quanto di dare 
vantaggi concreti al consumatore fi-
nale. «su un piano in Tecnoril si può 

A destra, giovani 
operai battono 

il metallo di uno 
specchio. Sotto, il 

tavolo Unico.
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preferiamo reinvestire per ottimizza-
re i nostri processi produttivi e creare 
innovazione». Per quantificare la cre-
scita di cui parla Fammiano basta 
qualche dato: +18% di fatturato all’an-
no dal 2011 a oggi e +40% nei primi 4 
mesi del 2014. Il segreto del successo 
si chiama qualità. «Il consumatore la 
coglie immediatamente quando si av-
vicina al prodotto. E spesso, si stupi-
sce quando gli viene detto il prezzo».  Il 
tavolo Shanghai in massello di legno 
cortecciato, personalizzabile per ma-15 Gli artigiani che, 

in abruzzo, lavorano 
esclusivamente 
per riflessi 

La sedia Vittoria: 
personalizzabile 

per finiture, ha un 
telaio in acciaio e 

rivestimento in 
pelle o eco-pelle.

cole imprese che chiudono perché 
non riescono a incassare i crediti, è 
una notizia. «Abbiamo un modello di 
business che ci permette di assicura-
re un rapporto equo con chi ci fornisce 
dei servizi. Tutto è basato su una ge-
stione oculata dell’azienda, che evita 
le iperboli. Niente dipendenza dalle 
banche, innanzitutto: i capitali investi-
ti sono nostri. Niente eccessi: quello 
che guadagniamo lo investiamo 
nell’azienda. Negli ultimi tre anni sia-
mo cresciuti molto in fretta, in termini 
di fatturato e vendite, ma non siamo 
diventati dei colossi. Quando apriamo 
negozi all’estero, sono spesso punti  
vendita all’interno di altri store, in 
condivisione con altre aziende top del 
made in Italy. Per espanderci con i 
monomarca c’è tempo. Al momento 

teriali e colori (come tutti i prodotti Ri-
flessi), con le caratteristiche gambe a 
incrocio, costa solo 2.500 euro. «Il 
pubblico si sorprende, ma se un busi-
ness è gestito bene non c’è bisogno di 
far pagare le cose – anche se fatte 
bene – una fortuna. Riflessi si fa paga-
re anticipatamente dai distributori. È 
una scelta che ci ha fatto perdere ordi-
ni ma ci permette di pagare sempre i 
fornitori. Una questione di rispetto, e 
di sopravvivenza. senza di loro sarem-
mo come una sartoria senza i sarti».

MInUtI
NECEssARI 
PER APPLICARE 
LA FINITURA 
IN FOgLIA 
D’ARgENTO 
sU UN’ANTA 
DELLA mADIA 
PicaSSo 20


