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Abstract. F/ART è un’azienda italiana leader mondiale nella produzione del neon che, a partire dal
2017, con il cambio generazionale, che ha portato Marisa Graziati a sostituire il padre e fondatore Bruno nel
ruolo di amministratore delegato, è stata oggetto di interessanti modifiche volte alla messa in luce del suo
rapporto con il mondo dell’arte e del design. Il presente elaborato ha lo scopo di presentarne un
inquadramento storico e di analizzare le sue nuove identità ed immagine, originatesi da motivazioni
personali fornite dalla stessa Marisa Graziati. Oltre a questo studio, vengono illustrate le modalità di
sviluppo del business system aziendale, in riferimento alle modifiche subite dalla value proposition. I
cambiamenti che verranno presentati sono uno spunto di riflessione circa altre possibili ragioni, oltre a
quella di carattere personale legata all’amore per l’arte, che possono aver spinto ad una ridefinizione
aziendale. Una prima spiegazione può essere rintracciata, a nostro parere, nel desiderio di aumentare la
visibilità dell’azienda nel mercato del neon, mentre una seconda motivazione può essere, invece, costituita
dalla volontà di svincolare l’azienda da un pubblico appartenente esclusivamente al mondo industriale. In
entrambi i casi, si può leggere nelle azioni compiute dall’azienda un tentativo di riposizionamento e
ridefinizione strategica, che emergerà in modo chiaro e distintivo nell’analisi fornita.

2

Contesto. L’azienda nasce nel 1945 fondata da un giovane elettrotecnico, Bruno Graziati, e
inizialmente si presenta sotto il nome di F.A.R.T (Fabbrica Apparecchiature Radioelettriche Treviso).
In un periodo in cui l’Italia cercava di risollevarsi a seguito della Seconda Guerra Mondiale e gli
esercizi commerciali aprivano con l’intenzione di aumentare il loro appeal con insegne luminose, il
fondatore dell’azienda intuisce il successo del neon ed il suo potenziale commerciale. Grazie alle
numerose sperimentazioni e innovazioni apportate, Bruno Graziati è riuscito a trasformare F.A.R.T
da piccola azienda a conduzione familiare` in leader mondiale nel settore delle lampade a scarica a
catodo freddo, il neon, in termini di market share e fatturazione, già dagli inizi degli anni ’80.
Con il boom economico degli anni ’60, le insegne dei negozi diventano vere e proprie
protagoniste ma non solo, in questo momento il neon si inserisce nel mondo dell’arte e iniziano
così anche i primi contatti dell’azienda con la dimensione artistica. Le sperimentazioni di Bruno
Graziati hanno portato ad utilizzare questo materiale in modo agevole per lo sviluppo di una sua
resistenza all’esterno e di una maggiore durata, permettendo di liberare la creatività dei designers
e degli artisti, soprattutto appartenenti all’arte povera e cinetica. Questi sono stati i primi passi
dell’azienda nel campo dell’arte, un percorso che è proseguito nei primi anni 2000 con la
partecipazione a importanti manifestazioni internazionali come fornitori tecnici. A Marisa Graziati,
che è succeduta nella direzione dell’azienda al padre, nel marzo 2017, questa posizione è
sembrata non bastare: nasce una vocazione maggiore per la partecipazione attiva dell’azienda nel
panorama artistico contemporaneo: «F/ART è sempre stata presente nel mondo dell’arte […]
Mecenati lo siamo diventati dal 2017 per passione, per curiosità, per dare un significato diverso
all’azienda».1
A partire da tale cambio, la produzione aziendale è stata in parte influenzata dalla
particolare attenzione dell’amministratore per l’arte e il design, ovvero dal suo «sogno nel
cassetto di poter creare in un prossimo futuro una Fondazione per collezionare e tramandare
opere basate sulla tecnologia del neon».2
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Marisa graziati in Maggi, N., 2018, Collezione da Tiffany
Lettera di Marisa Graziati, maggio 2017, consultabile sul sito ufficiale di F/ART
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Ricerca e Analisi. Il lavoro ha avuto inizio con la realizzazione di un’intervista a Marisa
Graziati e al responsabile del reparto marketing, Enrico Moro. A partire da questo documento, che
ha avuto il ruolo di base generale per l’indagine in seguito svolta, si è poi eseguita un’analisi SWOT
di F/ART (fig.1) in modo da poter comprendere in toto l’azienda oggetto del lavoro.
Il focus è in seguito stato posto verso le modifiche apportate dalla stessa Graziati con lo scopo di
dare forte rilievo al rapporto tra l’azienda ed il mondo dell’arte contemporanea ed il design.
Di fronte alle difficoltà riscontrate nel reperire dati di tipo quantitativo, relativi in particolare, ai
possibili mutamenti che la produzione può aver subito in seguito al cambio generazionale, ci si è
basati su informazioni qualitative che hanno permesso di esaminare cosa è stato modificato nel
racconto che F/ART fa di sé ed il rapporto con l’arte. Si è quindi svolta un’analisi che in prima
battuta ha riguardato la governance, l’approccio al mercato, la mission e la vision dell’azienda, con
lo scopo di studiare l’impatto del cambio generazionale sull’identità di F/ART. Successivamente,
sono state osservate tutte le sue componenti di tipo visivo, vale a dire naming, logo e sito web,
che concorrono a determinare l’immagine percepita da parte di stakeholders e clienti. A questa
indagine, si è affiancato un approfondimento circa le modifiche subite dal valore aggiunto
aziendale a seguito dell’introduzione dell’input artistico. Per tali ragioni, una particolare attenzione
è stata posta verso la ricerca di articoli provenienti da giornali e riviste per verificare se
effettivamente le modifiche apportate abbiano avuto un esito positivo e siano state funzionali alla
realizzazione degli obiettivi prefissati.

Le numerose collaborazioni che F/ART ha avuto, anche a livello internazionale, a partire
dagli anni 2000 hanno fatto comprendere al nuovo amministratore delegato la necessità di aprire
un canale privilegiato con il mondo dell’Arte contemporanea e del Design. Per poter attivare
questo percorso - visto come una naturale evoluzione - i capisaldi della loro produzione (Made in
Italy, qualità e sicurezza) sono fondamentali ma non più sufficienti; si sono rese necessarie delle
modifiche dal punto di vista della sua identità e immagine. Per quanto riguarda la filosofia
dell’azienda, la mission resta invariata: produrre outputs di qualità e in linea con le esigenze del
mercato; viene però inserita una nuova vision «dare luce alle idee»3. Con questa intendono
promuovere e sostenere gli artisti e i designers, affermati o meno, attivando delle vere e proprie
partnership e mettendo a disposizione il proprio expertise e know-how. Per la realizzazione di
pezzi unici si rende necessaria una co-progettazione dei consumer con l’azienda; per venire
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incontro a questo intento, l’azienda è perciò passata da un approccio al mercato globale
puramente B2B ad uno aperto anche al B2C, più user friendly.
Altra importante modifica in termini identitari si può riscontrare nell'osservazione
dell’organico. Dal marzo 2017, la governance dell’azienda è rappresentata dall’amministratore
delegato Marisa Graziati che ha potere decisionale e direttivo, si occupa di gestire i prodotti, i
processi, le persone e i mercati mantenendo sempre un occhio di riguardo per le innovazioni.
Accanto a lei, troviamo cinque figure di supporto gestionale: addetto vendite, addetto ordini e
spedizioni, addetto acquisti, addetto contabilità e assistente CEO. A questo organico aziendale
originario, sono stati aggiunti dei nuovi reparti: marketing, ufficio stampa, ufficio comunicazione
grafica, ufficio di comunicazione digitale, ricerca e sviluppo e una direzione artistica rappresentata
da Marotta e Russo. Quest’ultima è apparsa necessaria per poter raccontare al meglio il rapporto
con arte e design e per avvalersi di professionisti del settore in grado di contribuire al valore
aggiunto dell’azienda.
Il rapporto con gli artisti non è gestito soltanto dalla direzione artistica, ma anche da altri
ruoli aziendali, come area direzionale, marketing, R&D, produzione e logistica. Le collaborazioni
cominciano con una valutazione tecnica dei progetti, presentati da artisti, designers o curatori, in
termini di qualità, innovazione e tecnica. Essi vengono poi passati ai reparti marketing e
direzionale che valutano il rapporto costi/benefici per una possibile collaborazione e coprogettazione. Le proposte sono infine analizzate dal punto di vista tecnico-progettuale. Si tratta
di un processo molto lungo e coinvolgente che porta l’azienda, come afferma l’amministratore
delegato, ad attuare non più di cinque collaborazioni annuali:
«Per questi motivi le collaborazioni non superano le cinque ogni anno, ma assicurano all’azienda grande
visibilità e un sempre maggiore riconoscimento del ruolo tanto ambito, essere un riferimento a livello
globale per le opere realizzate con il neon»4

Dopo aver esaminato in maniera approfondita l’identità di F/ART, sono state analizzate la
sua immagine ed il nuovo modo di comunicare. L’immagine, in particolare, costituisce l’apparire
dell’azienda, vale a dire l’identità percepita dai diversi stakeholders esterni e che pertanto esiste e
deve persistere nella loro mente. Essa non può essere considerata come entità separata, ma in
costante dialogo con l’identità: ogni impresa di successo deve continuamente gestire tale legame
per trovare conferma della sua validità tanto all’interno quanto all’esterno. Progettare
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un’immagine della propria azienda non è affatto un’attività semplice, è anzi complessa,
soprattutto nel caso di quella coordinata. Quest’ultima è l’insieme delle caratteristiche stilistiche,
grafiche e, più in generale, visive che creano il cosiddetto “codice visivo” (Cisint, G., 2005). Nel
caso specifico di F/ART, è importante analizzare quelli che sono stati i cambiamenti apportati in
questo ambito.
Il primo elemento esaminato è stato il naming, il quale è la fonte del primo contatto che si
stabilisce con utenti e consumatori ed è per questo ritenuto fondamentale per la comunicazione
dell’azienda e del suo prodotto. In questo caso, con il cambio generazionale è stato deciso di
sostituire il naming originale, F.A.R.T, con F/ART. Tale decisione non ha comportato una
trasformazione che ha stravolto la denominazione storica ma piuttosto una precisazione del
fondamentale rapporto con l’arte: la parola art era di fatto già presente all’interno, ma in questo
modo è stata messa in rilievo con lo scopo di sottolineare il rapporto privilegiato creatosi con
l’azienda trevigiana che è «l’unica nel suo settore a sposare l’arte nel suo insieme»5.
Un altro elemento indispensabile per riconoscere visivamente un’impresa e la sua offerta
di prodotto è il logotipo, o logo, che è un simbolo o una rappresentazione grafica che accompagna
il naming rendendolo maggiormente esplicativo (Foglio, A., 2013). Affinché un logo sia efficace dal
punto di vista comunicativo deve essere unico, chiaro ed attrattivo. Il nuovo logotipo di F/ART è
frutto di un restyling di quello precedente che ricordava la forma di un trasformatore elettrico ma
era, allo stesso tempo, molto legato ad un design di anni ‘40-’50. La sua riprogettazione ha portato
alla realizzazione di un nuovo logo che accompagna in maniera armonica il naming dell’azienda
attraverso due uniche forme, dall’andamento squadrato una e curvilineo l’altra. Il colore bianco
scelto lo rende elegante e facilmente ricordabile.
La vasta serie di cambiamenti avvenuti all’interno dell’azienda ha interessato anche il suo
sito web, elemento da non trascurare in quanto rappresenta il luogo di primo contatto con i
potenziali clienti. Il nuovo sito di F/ART appare chiaro e di facile utilizzo e contiene una molteplicità
di informazioni di vario tipo riguardanti l’azienda. Al suo interno infatti, viene dato spazio alla
descrizione dei suoi tre comparti:
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/ART, rivolto al supporto di artisti;



/LIGHT, riguardante il rapporto con designer e studi di architettura;



/POWER, dedicato agli elementi dedicati ai trasformatori per neon.

Ibidem
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Grande rilevanza è poi data ai numeri relativi agli artisti supportati e ai musei in cui il neon
di F/ART è presente; oltre a questo, sono poste in evidenza tutte le opere illuminate dal prodotto
dell’azienda. È stata inoltre creata una sezione riguardante il blog e la rassegna stampa attraverso
la quale gli utenti del sito possono essere aggiornati riguardo l’attività dell’azienda. Tale area non
racconta solo la produzione industriale che continua ad essere di forte importanza per F/ART, ma
costituisce un veicolo di comunicazione diretto riguardo le attività svolte in collaborazione col
mondo artistico.
Da questo punto di vista, dal momento che, come già affermato, esso era già presente, ma
non veniva raccontato, si può parlare di una nuova modalità di narrazione, ovvero di un nuovo
storytelling aziendale. Questo termine potrebbe essere tradotto come «comunicare attraverso i
racconti» (Fontana, A., 2016). In effetti, nel caso di F/ART, si può affermare che l’arte, a partire dal
2017, si trova al centro di un vero e proprio racconto che rintraccia nelle cinque partnership
artistiche annuali il canale preferenziale della sua narrazione. L'esplicitazione di questo legame è
stato definito da Marisa Graziati come una «naturale evoluzione»6, uno step quindi necessario da
compiere per poter continuare ad evolvere. Non si tratterebbe quindi di una presa di posizione nata
come conseguenza di un fallimento o di una perdita della leadership nel mercato, ma anzi di un
bisogno sentito come fondamentale per il miglioramento del proprio lavoro.
L’analisi dell’immagine dell’azienda ha poi avuto come oggetto il suo rapporto con la
sostenibilità. F/ART cerca da sempre di produrre prodotti ecosostenibili ma, a partire dal cambio
generazionale, l’ ottica di green marketing è stata rafforzata attraverso la sponsorizzazione di
attività volte al riutilizzo di materiali. La novità, anche in questo caso, sta nel fatto che si è deciso di
evidenziare tale aspetto che ha sempre caratterizzato l’azienda ma che, come l’arte, non veniva
condiviso. A tal proposito merita menzione la partnership in occasione della mostra “RE.USE”,
svoltasi a partire dal 26 ottobre 2018 a Treviso nelle tre sedi del Museo Santa Caterina, di Casa
Robescan e Ca’ dei Ricchi, e riguardante il tema del riuso e del recupero di materiali.

Ci si è in seguito focalizzati sulla value proposition di F/ART, poichè anch’essa è stata oggetto
di modifiche. Queste non hanno intaccato i valori tradizionali aziendali basati su Made in Italy e
sicurezza, ma anzi hanno contribuito a rafforzare il posizionamento dell’azienda all’interno del
settore di riferimento. F/ART può vantare, infatti, una product leadership nel settore del neon. Tale
posizione è il frutto di un percorso molto lungo, l’impresa si è di fatto sempre mossa alla costante
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ricerca di innovazione e perfezionamento, così da poter sviluppare qualità tecnica, sicurezza, knowhow ed expertise. Ad oggi, forte della propria value proposition, F/ART punta su un diverso input:
l’incremento delle proprie collaborazioni con il mondo dell’arte.
Dal punto di vista dei valori tradizionali e quindi del rapporto con il territorio all’interno del
quale è situata, la mancata delocalizzazione è dovuta alla convinzione che solo mediante una
collaborazione con artigiani locali sia possibile realizzare un prodotto di qualità tecnica che vada a
soddisfare le più svariate esigenze. Di fatto parte delle opertations del proprio activity system sono
svolte da soffiatori di vetro locali, ai quali l’azienda si rivolge in facoltà di mediatrice sviluppando
un network con una forte radice veneziana. Il ruolo di intermediazione viene realizzato anche nel
contesto nazionale; sono infatti molti gli sforzi compiuti dall’azienda nella ricerca di artigiani
presenti in altre zone italiane che siano in grado di garantire agli artisti qualità e aiuto nello
sviluppo dell’opera, andando così incontro alle esigenze tecniche connesse alle problematiche
relative al trasporto e alla fragilità del materiale.
Agendo in questo modo, l’azienda ha potuto con gli anni sviluppare sapere, conoscenza e
qualità tecnica sempre più profonde e stratificate, che sono poi alla base delle consulenze e del
valore aggiunto che offre alla clientela internazionale e nazionale. Si pensi, ad esempio, alle
diverse evoluzioni che ha subito il materiale utilizzato, il neon, durante i 70 anni di attività
dell’impresa. Grazie alla sperimentazione e alla volontà di ricercare le soluzioni ottimali per
problemi tecnici legati al materiale trattato, si è passati dal trasformatore blindato, una forma
ancora grezza del neon protetto dalla sola scatola metallica, a forme sempre più sostenibili,
durevoli nel tempo e fruibili che prevedono una quasi totale eliminazione dell’involucro metallico 7.
Dunque, si può affermare che il termine Made in Italy, per l’impresa, si sia tradotto e si traduca
ancora in qualità, innovazione ed expertise.
Parallelamente ad esso, si sviluppa anche il concetto di sicurezza che F/ART propone sia dal
punto di vista del materiale, quindi relativamente alle prestazioni del prodotto stesso e della sua
sostenibilità ambientale, che secondo una prospettiva legale, connessa cioè all’inquadramento dei
propri lavoratori. Nel primo caso, ci si riferisce alla capacità del fondatore di riconoscere fin da
subito tanto la gamma di opportunità connesse al neon, quanto i suoi limiti tecnici, soprattutto dal
punto di vista dei rischi per la sicurezza. Il neon, infatti, è un materiale altamente sostenibile se
opportunamente sviluppato, poiché è duraturo e richiede pochi interventi di manutenzione; a
queste caratteristiche, si somma poi l’impegno di F/ART nella creazione di imballaggi sostenibili in
7
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un’ottica di green marketing. Per quanto riguarda la “sostenibilità umana”, l’azienda ha operato
fin da subito in direzione di tutela del consumatore e del lavoratore stesso, progredendo verso una
soluzione ottimale in grado di garantire funzionalità e sicurezza del prodotto.
Se Made in Italy e sicurezza possono essere considerate il valore aggiunto tradizionale di
F/ART, a queste si può sommare - dal 2017, con la ridefinizione di identità ed immagine aziendale
– l’arte. F/ART è infatti riuscita a combinare risorse materiali – neon - e immateriali - partnerships
con artigiani e artisti, know-how, expertise – in modo logico e competente. È stata quindi capace di
fondere resource leveraging, ovvero risorse già possedute e capacità accumulate nel passato, e
market adaptation, ovvero la ridefinizione dell’identità con lo scopo di sfruttare le nuove
opportunità fornite dal mercato (De Wit, B. e Meyer, R., 2010).
Le collaborazioni con l’arte, che comprendono arti visive, performing arts, design e
restauro, fungono da input che permette a F/ART di distinguersi dai competitors e di mantenere la
leadership del prodotto, oltre che ad essere una spinta all’innovazione tecnologica e alla
sperimentazione. Le coproduzioni si sviluppano sia con singoli artisti che con istituzioni affermate
offrendo sostegno in tutte le fasi: sopralluogo, progettazione, personalizzazione e produzione 8.
L’opera che sancisce l’inizio della rivoluzione dell’azienda è proprio “R-LOVE-UTION” (fig.3) per il
Salone del Mobile del 2017, a questa seguono poi una serie di collaborazioni, tra le più importanti
si segnalano l’installazione “ToutVa” (fig.4) per la rassegna “MODUS” collaterale alla Biennale di
Venezia del 2017 9 , gli “Ambienti Spaziali” di Fontana realizzati per l’Hangar Bicocca 10 e
l’allestimento della mostra dedicata alla tematica della vendita e distribuzione del design (fig.5)
per il Triennale Design Museum di Milano in collaborazione con lo Studio Sonnoli (F/ART, 2018),
con il quale F/ART aveva già collaborato per la realizzazione di “Piper” per un progetto curatoriale
di Artissima, fiera d’arte contemporanea (Favero, G., 2019).
A queste seguono numerose altre iniziative, che sono spesso motore di innovazione e
sperimentazione per l’azienda stessa che è sempre alla ricerca di un perfetto equilibrio tra arte e
tecnica per poter garantire qualità, sicurezza e durata. ad esempio per l’opera “Il filo conduttore”
(fig.6-7) di Marangoni, in cui vi era la necessità di soddisfare esigenze artistiche legate al significato
dell’opera (il flusso di sangue che scorre) e limiti tecnici dati dal luogo in cui essa era stata
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installata (acqua, umidità e salsedine), è stata necessaria la progettazione di trasformatori con
caratteristiche specifiche (Maggi, N., 2018).
L’arte può essere quindi vista come un input per F/ART, uno strumento che le consente di
mantenere un vantaggio competitivo proprio perché la sprona a innovare costantemente, a
“correre più veloce” rispetto ai propri competitors:
«Yet, many strategies note that the best defence is […] to be able to upgrade one’s resources,
activity system and product offering more rapidly than competitors. In this view, a competitive
advantage is sustainable due to a company’s capacity to stay one step ahead of rivals, outpacing
them in a race to stay ahead» (De Wit B. e Meyer, R., 2010).
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Conclusioni. A conclusione dell’analisi svolta, si è cercato di verificare se le motivazioni
aggiuntive da noi fornite, ovvero la volontà di diversificare il pubblico con cui l’impresa interagisce
e il voler riposizionarsi all’interno del mercato di riferimento, siano effettivamente ulteriori ragioni
che spiegano perchè è avvenuto questo cambiamento. L’analisi svolta potrebbe apparire come un
racconto dell’evoluzione di F/ART in relazione al rapporto con l’arte nelle sue parti principali, ciò è
legato all’impossibilità di reperire dati di tipo quantitativo riguardo la sua produzione ed il suo
ruolo nel mercato. Tuttavia, i dati di carattere qualitativo raccolti mostrano che le intenzioni di
sfruttare l’arte come uno strumento di narrazione nuovo, che le consenta di trasmettere
un’immagine diversa e costruirsi un’identità nuova abbia di fatto incontrato l’interesse di pubblici
differenti.
Innanzitutto il sito, in base ai dati fornitici dall’azienda (fig.2), ha effettivamente
guadagnato una nuova importante fascia di utenti unici organici che si incrementa
settimanalmente, comprendendo sia visitatori italiani, che europei ed extraeuropei; ciò è indice
del successo raggiunto dall’impresa. Inoltre, varie riviste di arte, tra le quali meritano menzione
Exibart, Artribune e Colazione da Tiffany, hanno trattato il “caso F/ART”, testimoniando così l’esito
positivo della volontà di svincolare la propria immagine dal settore meramente industriale e
ponendola in direzione di un pubblico più vicino al mondo artistico. A questo, si è inoltre aggiunto
il comparto accademico: l’azienda ha sviluppato collaborazioni con attori esterni al proprio
mercato di riferimento come le università, ad esempio l’Università Ca’ Foscari di Venezia,
divenendo così anche oggetto di studio da parte degli studenti stessi, a riprova della sua nuova
immagine e del proprio ruolo all’interno della società.
Per quanto concerne, invece, il riposizionamento di F/ART nel mercato, riteniamo che vi
possano essere due possibili interpretazioni: il cambiamento come frutto di un tentativo di micro
riposizionamento dell’impresa all’interno del settore di business, oppure come un intervento di
F/ART diretto a modificare il proprio core system. In seguito alle analisi condotte, si è pensato di
considerare il cambiamento sia come micro che macro riposizionamento. Da una parte, la nuova
impronta data all’impresa non comporta una sua ristrutturazione completa, ma piuttosto
aggiornamento e innovazione sfruttando input già presenti e ridefinendosi all’interno del proprio
business di riferimento lasciando il core, la produzione del neon anche per fine industriali,
invariato. Tuttavia dall’altra parte, il cambio ha comportato una ristrutturazione dell’azienda molto
importante e significativa, si pensi ad esempio alle modifiche operate a livello di organico o al sito,
naming e logo, andando ad operare in modo incisivo sul marketing relazionale di F/ART.
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Come evidenziato, un importante limite dell’analisi è legato alla mancanza di dati
quantitativi e oggettivi che avrebbe permesso un approfondimento maggiore e anche più efficace
di quello che effettivamente è stato modificato. Sarebbe stato inoltre utile ai fini di analisi, poter
aver un contatto con gli artisti e gli enti coinvolti nelle collaborazioni per poter ottenere così un
riscontro da parte di chi materialmente e praticamente ha operato con l’azienda.
Va ricordato che, se da un lato, l’azienda non ha interesse nell’aumentare il numero di coproduzioni artistiche annuali -per l’ingente dispendio economico e l’impegno che richiedono-, il
suo impegno nello sviluppare il rapporto con l’arte rimane evidente come strumento di distinzione
dai competitors e per il mantenimento della propria value proposition, adattandosi e allo stesso
tempo modificando il mercato nel quale opera.
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Fig.1 Analisi S.W.O.T
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Fig.2 Dati utenti sito web di F/ART
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Fig.3 REVOLUTION, Ludovica+Roberto Palomba, Salone del Mobile e Show Room DRIADE a Milano, 2017
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Fig.4 TOUTVA, Marotta & Russo, M-O-D-U-S tecniche, poetiche, materiali nell'arte Contemporanea –
Evento Colleterale della 57^ Biennale di Venezia, 2017
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Fig.5 PAY PER DESIGN, Leonardo Sonnoli, 11esima Triennale Design Museum- Triennale di Milano, 2018
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FIg.6 -7 IL FILO CONDUTTORE, Federica Marangoni, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea , Ca’ Pesaro,
Venezia, 2015
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Intervista a Marisa Graziati e Enrico Moro:

Come è nata l’idea di partnerships con l’arte contemporanea ed il design? La scelta di rivolgervi
anche a questi settori è nata dalla volontà di creare un nuovo volto dell’azienda?
F/ART era presente fin dalla metà del secolo scorso nel mondo dell’arte e del design come
principale fornitore di prodotti (trasformatori per illuminazione a catodo freddo - neon) per opere
realizzate da artisti e designer di tutto il mondo per l’alta qualità dei prodotti, interamente
realizzati in Italia, e per la notorietà dell’azienda, leader di prodotto fin dagli anni ’80. Nei primi
anni 2000 l’azienda era stata partner di importanti manifestazioni internazionali come fornitore
tecnico, scelto sempre con le stesse motivazioni.
Non si può parlare quindi della nascita di un’idea o di una scelta in senso stretto, piuttosto di una
naturale evoluzione che ha portato l’azienda ad essere sempre più presente in questi settori, anno
dopo anno. Fino a quando, per volontà dell’amministratore delegato Marisa Graziati - succeduta
nel 2017 al padre Bruno, fondatore dell’azienda - si iniziò a riflettere e progettare un
riposizionamento dell’azienda nel mercato, fino al quel momento puramente B2B, per espandersi
su un mercato di dimensioni e portata maggiore.
Così nacque il nuovo naming - F/ART al posto di F.A.R.T. - e una nuova immagine coordinata, più
user friendly e adatta alla nuova mission che l’azienda stava delineando in quel periodo. Il nome
porta con sé ed esalta il termine ART, già insito nella denominazione aziendale, perché unica nel
suo settore a sposare l’arte nel suo insieme, non solo dalla parte della fornitura, ma anche per
valori e motivazioni che spingono l’azienda a ricercare sempre le qualità e le tecnologie migliori nel
suo operato.
Quali sono gli obiettivi che vi siete prefissati? Si può parlare di una nuova mission/vision
aziendale?
Gli obiettivi di tale passaggio generazionale - anagrafico, familiare e valoriale - erano chiari e
ambiziosi, tanto che sono diventati la vision aziendale, pubblicamente dichiara e rivendicata:
 promuovere e sostenere gli artisti e i designers nonché tutte quelle Aziende che desiderino
cimentarsi in modo professionale nella forma espressiva rappresentata dalla tecnologia del
neon, da sempre di grande fascino visivo e raffinato spessore concettuale, attraverso la propria
assistenza tecnica e di prodotto;
 assistere la realizzazione di pezzi unici o a tiratura, affidando l’ideazione a partners che siano
autori riconosciuti o emergenti nell’ambito dell’Arte Contemporanea e dell’Industrial
Design, oppure offrendo il proprio distintivo know-how e il proprio expertise per progetti
proposti dal Cliente, anche nell’ambito dell’Interior Design di produzione industriale e
personalizzata;
 rappresentare, come sua tradizione, quel solido e competente riferimento a livello globale per
l’ideazione, lo sviluppo, la produzione, la conservazione e il restauro di ogni tipologia di opera
d’Arte o di Design basata sulla tecnologia del neon.
Questi obiettivi, nascono da oltre settanta anni di attività in veste di affidabile consulente
e partner tecnico per Artisti, Designers e Aziende e dalla volontà ferrea di Marisa Graziati di
mantenere viva e attuale la forma espressiva e comunicativa della luce al neon che, grazie ai suoi
100 anni di storia, può tuttora esprimere qualità e vantaggi assolutamente superiori ad altre forme
di illuminazione, come il miglior rapporto tra luce prodotta ed energia consumata e la più lunga
durata dei suoi componenti, ben oltre le 50.000 ore di operatività.
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In cosa consiste, e come viene gestito il rapporto con gli artisti? A tal proposito, vi considerate
degli sponsor o dei fornitori nei loro confronti?
Il rapporto con gli artisti viene gestito da molti ruoli aziendali: direzionale, marketing, direzione
artistica, ricerca&sviluppo, produzione, logistica. È un rapporto che si costruisce e cresce nel
tempo: tutto parte da una valutazione tecnica delle qualità tecniche, artistiche e innovative dei
progetti sottoposti all’attenzione dell’azienda da artisti, designers o curatori. Passa poi al vaglio dei
reparti marketing e direzionale per una valutazione sul rapporto costi/benefici di una possibile
collaborazione e co-progettazione dell’intervento da realizzare o sostenere e ai reparti produttivo
e di ricerca&sviluppo per le valutazioni tecnico-progettuali.
Proprio per la complessità di questi passaggi e la cura che dedichiamo ai progetti più interessanti
per la nostra filosofia, non possiamo parlare di sponsorship o di fornitura verso il mondo dell’arte e
del design, quanto di una vera e propria collaborazione o partnership, che nella maggior parte dei
casi porta a co-progettare le opere e i manufatti assieme ai progettisti.
Per questi motivi le collaborazioni non superano le 5 ogni anno, ma assicurano all’azienda grande
visibilità e un sempre maggiore riconoscimento del ruolo tanto ambito, essere un riferimento a
livello globale per le opere realizzate con il neon.
Quali sono le modifiche che avete apportato nella vostra azienda per adattarla all’idea di
collaborare con gli artisti? L’ampliamento del vostro team con la direzione artistica di Marotta e
Russo e il cambiamento del vostro naming da F.A.R.T a F/ART possono essere considerate le
novità più significative?
Le modifiche apportate in questi ultimi 3 anni sono tante e tali che risulta difficile definire quali
siano le più significative. Il nuovo naming, il nuovo logo e l’impianto di immagine coordinata,
l’ampliamento dell’organico aziendale con i nuovi reparti marketing, direzione artistica, ufficio
stampa, ufficio di comunicazione grafica e ufficio di comunicazione digitale, oltre ad un
ampliamento del reparto R&D e tecnico-commerciale, sicuramente rappresentano il volto
esteriore di un cambiamento radicale avvenuto in azienda.
Sono novità - in particolare in settore come il nostro - che sicuramente agevolano l’interazione con
artisti e designers e che erano necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Tutte queste novità possono portare benefici tangibili per gli stakeholders grazie ad altri aspetti,
interiori e meno tangibili, o visibili, dall’esterno. Sono fattori valoriali interiorizzati e costruiti in
oltre settantenni di storia aziendale e familiare; la consolidata consapevolezza del ruolo sociale
dell’azienda (made in Italy su tutto), un approccio nuovo al mercato globale nel quale già
operavamo (non solo B2B ma anche B2C), una visione d’insieme che pone e ripropone l’azienda ai
vertici del proprio settore merceologico non solo per numeri e fatturato ma, soprattutto, per la
comprovata qualità dei materiali e dei prodotti finiti.
Sostanzialmente, il nuovo naming, F/ART, è solo la punta dell’iceberg.
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