Briefing per Product Designer
/

IDENTITÀ
Horm Italia Srl aggrega intorno a sé due marchi di design con delle identità che andranno
sempre più a definirsi nel tempo, anche se non saranno mai completamente distinte.
HORM si indirizza prevalentemente al mercato Home, focalizzato nell’area living/relax e notte.
Il target di riferimento può essere identificato, a grandi linee, con la Generazione X:
- 35/50 anni;
- secondo impianto;
- posizione economica stabile e reddito familiare medio-alto/alto.
CASAMANIA guarda sempre più al mondo Contract, inteso (sinteticamente) come arredo di
spazi comuni e di aggregazione per il settore pubblico e privato, hotel-ristorazione, ambienti
lounge, sale d’attesa, meeting room.
Il target di riferimento, causa le molteplici destinazioni d’uso, è difficilmente circoscrivibile,
ma indicativamente comprende sia la Generazione X che i Millennials.
FILOSOFIA
La linea stilistica per entrambi i marchi deve essere il più possibile aderente ai seguenti concetti,
che non hanno la pretesa di essere una lezione sul design industriale ma semplicemente quello
che noi ricerchiamo in un prodotto ed un aiuto a tutti quei designers, affermati e non, che desiderano sottoporci le loro idee.
FUNZIONALITÀ / RAZIONALITÀ. Il Design non è il fine ma il mezzo. Il prodotto deve essere
fruibile e funzionale secondo la sua destinazione d’uso. Il design deve essere lo strumento per
realizzare un oggetto che poi deve essere usato quotidianamente, e non deve porre dei limiti di
comfort o di utilizzo.
RICERCA di forme e/o materiali e/o metodi di PRODUZIONE: innovare nella tradizione. Privilegiamo sempre l’utilizzo di materiali classici abbinati a nuovi modi di produrre e/o all’utilizzo di
nuovi materiali, ma sempre funzionali ad esplorare nuove forme e non fini a se stessi.
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IMMEDIATEZZA del prodotto: quando un progetto ha la necessità di essere spiegato, allora non
è un buon progetto. L’idea deve colpire ed emozionare immediatamente anche una persona priva di grammatica estetica o estranea al settore dell’arredamento. La storia e la tecnologia che
sta dietro la genesi di un prodotto sono chiavi di lettura fondamentali, ma non devono mai essere
la condicio sine qua non il prodotto non sarebbe interpretabile o non trasmetta emozione.
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SERIALITÀ: l’alta artigianalità della nostra produzione deve essere facilmente riproducibile in
logica industriale, senza perderne la qualità. Il design industriale e l’opera d’arte hanno logiche
differenti. Solo in rari casi si fondono completamente.
SOSTENIBILITÀ del progetto: il prodotto deve essere realizzabile in modo che sia facile
da montare e smontare, spedire, maneggiare e seil prodotto è dedicato al mercato Contract,
deve poter superare test e certificazioni necessarie.
MADE IN ITALY: per nostra scelta, tutti i nostri prodotti sono rigorosamente realizzati in Italia,
da mani sapienti ed esperte. Un progetto che possa essere realizzato in qualsiasi parte del
mondo perché non necessita di un know-how specifico non potrebbe mai giustificare gli alti
costi di produzione e gli investimenti che un’azienda come la nostra sostiene quotidianamente.
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