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di Franco Daudo

Incontrare un imprenditore con l'entusiasmo di Teresio Gigi Gaudio
e lavorare per lui è quello che auguriamo a ogni giovane che voglia

iniziare una carriera nel design industriale

NELLA MIA ORMAI (AHIMÈ) lunga presenza nel mondo
del lavoro ho incontrato centinaia di persone. A tutte
ho cercato di dare il meglio che potevo offrire in quel
momento e da loro ho provato a prendere esperienze
e valori che ritenevo per me importanti. Tra queste,
però, quelle che davvero hanno lasciato un segno in-
delebile le conto sulle dita di una mano. E tra queste
cinque ne ricordo una in particolare, il primo vero
imprenditore che mi diede fiducia. Fu lui che mi tra-
smise l'entusiasmo e la passione che mi sostengono
ancora oggi, dopo quarant'anni.
Quando ho incontrato Teresio Gigi Gaudio, nella
elegante sede della Icona Design a Torino, mi sono ri-
trovato di fronte una persona che, a dispetto dell'età,
emana quell'energia positiva che messa alla base di
qualunque iniziativa imprenditoriale è indispensabile
per ambire al successo. Icona Design ne è l'esempio:
"Dopo una lunga esperienza come amministratore
delegato in numerose aziende tra cui FIAMM SpA e
Aprilia SpA, sono infine approdato allo Stile Bertone
dove ho ricoperto lo stesso ruolo. In quell'ambito ho
potuto per la prima volta parlare di stile e del mon-
do che ruota attorno ad esso rimanendo affascinato.
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Avevo assunto un nuovo gruppo di collaboratori, tra
cui Samuel Chuffart, che mi avrebbe poi seguito in
questa nuova esperienza. Fu nel periodo Bertone che
iniziai a recarmi in Cina. Ebbi così modo di intui-
re le enormi potenzialità dell'auto su quel mercato,
che proprio in quegli anni, siamo attorno al 2008,
era in forte espansione. Al contrario l'occidente era
in forte contrazione a causa della crisi economica.
Un'evoluzione che coinvolgeva l'industria locale,
che da semplice manifattura al servizio delle grandi
Case europee e americane ambiva a divenire creativa
e in grado di industrializzare progetti di auto nati in
Cina e con un proprio brand. Da qui l'intuizione di
creare una stat-up di design in Cina". Per presidiare
tutto il processo, Gaudio coinvolge nell'impresa, in
modo paritetico, la società di engineering Tecnocad
Progetti SpA e la Cecomp SpA, specializzata in pro-
totipazione. Con questa struttura e un organico di

cinque designer selezionati da Gaudio, con Chuf-
fart in testa, nel 2010 nasce a Shangai Icona Design
Group che debutta un anno dopo al Salone dell'Au-
to di Shangai con la concept Fuselage, una berlina
4 posti di linea elegante e sportiva gìà prevista per
la motorizzazione full electric in un periodo in cui
questa tecnologia stava muovendo i primi passi. Da
lì in avanti la crescita di Icona Design è stata espo-

La Concept Vulcano (201

sopra, i suoi interni -
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nenziale arrivando oggi a contare oltre 100 tra desi-
gner, modellisti, ingegneri e project manager di 20
nazionalità, provenienti dai 5 continenti e la cui età
media è di appena 30 anni. "Se dovessi sintetizzare in
tre parole le linee guida di Icona Design", prosegue
Gaudio, "al primo posto metterei l'internazionalizza-
zione: le nostre radici sono a Torino ma siamo nati a
Shangai, e poi, nel 2017, abbiamo aperto una sede a
Los Angeles per intercettare l'innovazione, e questa
è la seconda parola che ci caratterizza, ovvero essere
sempre un passo avanti gli altri. A questa si aggiunge
alleanza, ovvero la capacità che abbiamo sviluppa-
to di stringere accordi con società tecnologicamente
avanzate e innovative. Un concetto che reputo fon-
damentale e che in Italia, dove in molti casi regna il
`fai da te' e l'individualismo, non è molto comune".
Il Salone di Shangai, a cadenza biennale, è divenuto
la vetrina naturale di Icona Design: nel 2013 è arri-
vata la Vulcano, una super car ispirata all'architet-
tura dì avanguardia, come i lavori di Zaha Hadid e
Asymptote, seguita nel 2015 dalla Vulcano Titanium

la prima auto al mondo realizzata in titanio che ha
debuttato al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach.
Contemporaneamente vedeva la luce il concept di
una city car elettrica a 4 posti chiamata Neo, dalle
forme ispirate ai trend architettonici che in quegli
anni hanno rimodellato lo skyline di Shanghai, dove
il suo design ha avuto origine. "Nel 2018, a Gine-
vra, abbiamo esposto Nucleus che è la nostra visione
dell'auto del futuro a guida autonoma, una sorta di
salotto viaggiante. Dietro la nostra internazionalizza-
zione c'è ovviamente una strategia: Cina per la forte
crescita industriale, California come hub di tecnolo-
gie d'avanguardia e fra poco Giappone, che è la terza
economia mondiale nell'automotive: è un mercato
difficile ma che riteniamo essere una grande oppor-
tunità per noi. Con noi nella sede che apriremo a

I
I La Vulcano Titanium, esposta al Concorso d'eleganza

di Pebble Beach.

i La carrozzeria della Titanium è stata realizzata

completamente a mano.
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Tokyo c'è l'ex direttore del design
della Mitsubishi, ora in pensione
`attiva' e infine saremo anche a
Dubai, dove apriremo una sede
di rappresentanza in un mondo
estremamente dotato finanziaria-
mente, letteralmente innamorato
del `made in Italy' e fortemente
portato all'innovazione in tutte le
sue espressioni e dunque in linea
col nostro pensiero". E' curioso,
ma rientra in quello spirito di in-
ternazionalizzazione evocato da
Gaudio, che l'attuale sede di Tori-
no sia divenuta operativa solo nel
2018, pur essendo nel capoluo-
go piemontese, culla della storia
dell'automobilismo e del design

ICONA DESIGN

ad esso correlato, nonché centro
d'eccellenza per l'ingegneria e
l'artigianato legati a questa indu-
stria, fin dall'inizio sede legale e
dello spirito che fin dalle origini
ha animato Icona Design.

DESIGN A 360° Un po' di numeri:
94 milioni di auto vendute nel
2018, 90 milioni nel 2019, in
crollo a 70 milioni nel 2020. Un
trend che, pur falsato da cause
esterne sopravvenute negli ulti-
mi 15 mesi, ha indotto Gaudio
e i suoi collaboratori a proporre
le competenze di Icona Design
anche a settori diversi dall'auto-
motive. "Il calo era prevedibile",

i
I A sinistra, la Nucleus (2018)
rappresenta l'auto a guida

autonoma secondo Icona Design.

Sotto, la Neo del 2013, una

compatta city car elettrica a 4

posti.

prosegue Gaudio, "tant'è che
siamo partiti un paio d'anni fa a
diversificare la nostra attività. Nel
transportation siamo ovviamente
rimasti, allargandoci verso la nau-
tica, con un catamarano elettrico
di lusso chiamato Fibonacci, e
sfruttando l'esperienza maturata
anche in Bertone a livello di design
per curare gli interni di elicotteri
one-off. Ma al di là di transpor-
tation siamo entrati nel product
e industrial design. Intendo, ad
esempio, le macchine utensili che
non devono necessariamente es-
sere verdi o grigie e composte da
forme cubiche ma possono anche
essere viste con un occhio che si
spinga al di là della mera funzio-
nalità e guardino anche al bello,
inteso come parte di un arredo in-
dustriale nel quale sia un po' più
piacevole vivere. Non solo. E' in-
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negabile che quest'onda ecologica, la green economy
e una popolazione che sarà sempre più concentrata
nei grandi agglomerati urbani, porterà a un sempre
maggior impegno per i settori che contribuiscono
a rendere ̀ smart' le città. Noi ovviamente abbiamo
solo una piccola parte delle competenze coinvolte
nelle smart city, tuttavia abbiamo già avviato delle
collaborazioni in cui mettere il nostro contributo".
Un primo esempio sono i veicoli autonomi realizzati
per i colossi cinesi JD.COM dell'ecommerce e Mei-
tuan del delivery. Icona è poi direttamente coinvolta
nella Full-chain Smart Driving Pilot Zone di Shan-
ghai, dove le Case automobilistiche potranno testare
la guida autonoma. Insieme a SICV (Shanghai Intel-
ligent Connected Vehicles) Icona svilupperà mezzi
a guida autonoma e implementerà l'infrastruttura
necessaria per la comunicazione dei veicoli con la
smart city.

MADE IN ITALY E CINA Per saperne di più su questo
connubio che ha generato Icona Design abbiamo
posto alcune domande a Enea Colombo, generai ma-

Le dimensioni esuberanti e le due

superfici apribile danno accesso a quello

che è un vero salotto dinamico.

ANI ( In basso, Una fase della realizzazione del

modello in clay.

nager e responsabile della sede di Shan-
gai: "Il design italiano è ancora recepito
in modo molto positivo e ci sono delle
realtà cinesi che stanno crescendo forte-
mente con una propria personalità crea-

tiva che vuole esprimersi dopo aver assimilato tanto
dal design italiano e in generale prodotto dall'occi-
dente. Un fermento che coinvolge anche ingegneria e
architettura, tutti coinvolti nello sviluppo delle smart
city che mai come in Cina
stanno diventando più
che una moda una neces-
sità. La sempre maggiore
competenza locale porta
ovviamente le società di
servizi come la nostra ad
aumentare in modo espo-
nenziale la qualità del la-
voro svolto, sfruttando
ovviamente la loro percezione del ̀ made in Italy' ma
senza utilizzare questo mezzo come principale forza
contrattuale". Una evoluzione che ha cambiato in
modo radicale l'approccio del cliente cinese al com-
mittente occidentale: "Una volta era molto più facile
fare accettare le nostre proposte. Oggi invece la ten-
denza è quella di entrare in prima persona nella fase
creativa". Gaudio, che pur non avendo vissuto per
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lunghi periodi in Cina, conosce bene quel mercato
aggiunge "E' una crescita naturale. I primi approc-
ci, parliamo di circa 15 anni fa, erano molto timidi
e quasi umili nei modi in cui i committenti cinesi
chiedevano la collaborazione dei grandi studi di de-
sign italiani. Poi sono nate le società cinesi, sempre
più grandi e forti finanziariamente, nelle quali hanno
assunto ruoli di responsabilità persone che avevano
studiato in Europa o negli USA e avevano assimilato
le nostre tecnologie e, in parte, anche quel gusto este-
tico. Questo ha portato indubbiamente a una mag-
giore interazione e a livelli di discussione sempre più
paritari, che però, per esperienza personale, devo dire
nella maggior parte dei casi sfociano in un rapporto
di collaborazione costruttivo". Questo ha portato a
un progressivo passaggio da espressioni stilistiche che
con un termine di dubbio gusto qualcuno definiva
`cineserie' a un mix delle due culture.
"La struttura di Icona Shangai è costituita all'incirca
per il 50% da personale cinese, e questo è positivo
per il risultato finale perché nelle discussioni che si
fanno attorno a un progetto, emergono quelle parti
che più sono gradite all'utente cinese. Alla fine il ri-
sultato dal punto di vista del successo commerciale
dell'oggetto, che è poi il fine per il quale si lavora, è
indubbiamente superiore".
Un vantaggio che deriva dall'avere sedi in tre par-
ti diverse del mondo e una così estesa pluralità di
opinioni consente, su richiesta del cliente di fare tre
proposte diverse, che possono essere poi scelte e in-
tegrate in funzione degli obiettivi commerciali del
prodotto, intesi come le aree nelle quali questo dovrà
essere venduto.

LA GUIDA AUTONOMA SECONDO ICONA

Ha debuttato al China International Import Expo
(CIIE) di Shangai la piattaforma a guida autonoma
concepita da Icona Design.
Destinata alla mobilità in senso più generale, si tratta
di un telaio in alluminio stampato in 3D dotato di
tutti gli strumenti necessari alla connettività e all'in-
terazione con le persone, gli spazi, gli altri veicoli e le
infrastrutture. Potrà essere ̀ abbigliato' per diventare
un minibus senza guidatore per trasportare persone
su grandi aree circoscritte oppure merci all'interno di
un centro commerciale. Di veicoli a guida autonoma
in città e nel traffico se ne parlerà in futuro, essendo
per questo necessario lo sviluppo delle infrastrutture
in grado di guidarli. Tuttavia non è utopistico pensa-
re a una fase intermedia nella quale un veicolo si po-
trà ad esempio guidare normalmente nel traffico cit-
tadino per poi passare alla guida autonoma quando
si arriva in un parcheggio di un centro commerciale
o in struttura nel quale a velocità ridotta e con tutte
le sicurezze del caso si andrà a cercare un posteggio.
Il futuro sta arrivando. AT

Due concept

a 4 posti di

Icona Design:

la sportiva

Fuselage, in

secondo plano,

primo lavoro

presentato

al Salone di

Shangai del

2010 e la

compatta city

car Neo (2013).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
6
5
5
1

Mensile

ICONA Design Group


