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Alberto Apostoli nasce a Verona
nel 1968: diplomato in elettronica
industriale, si laurea in architettura
a Venezia nel 1993 con una tesi
in economia.
Apre, nel 1997, il proprio Studio
caratterizzato da una vocazione
professionale poliedrica, naturale
conseguenza del suo personale
percorso.
Tiene nel 2006 la sua prima
mostra personale nella sede
del parlamento Europeo di
Bruxelles dal titolo “Architetture
contaminate tra comunicazione e
design”. Sempre nel 2006 apre uno
studio a Guangzhou (Cina) e nel
2007 un ufficio di rappresentanza
a Casablanca.
Nel 2010 sviluppa l’area
engineering, che fornisce servizi di
progettazione integrata e project
management, attraverso il brand
“Studio Apostoli & Associati”.
Nel 2012 pubblica il libro
“Architettura delle SPA”.
Alberto Apostoli integra alla
progettazione una cultura
di marketing che conferisce

ad ogni progetto una forte
innovazione. I suoi progetti sono
pubblicati in tutto il mondo. Tiene
conferenze, corsi e workshop in
Italia e all’estero sulle tendenze
progettuali in diversi ambiti.
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La contaminazione

alle origini del brand design
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Alberto Apostoli ha ampliato gli ambiti
di applicazione della propria attività,
dall’interior al retail, dal contract al
brand design, mantenendo un approccio
progettuale coerente.
Quali sono stati i suoi inizi?
Ho iniziato la mia attività in proprio nel
‘97, con mio fratello Francesco. Fin
da subito ci siamo occupati di interior
design. Inizialmente, il nostro campo
d’azione era più legato alla residenza e
all’ospitalità. In seguito, abbiamo iniziato
a sviluppare altre aree progettuali, quali
il retail e l’exhibit design. L’idea, fin da
subito, era quella di non piegarsi a una
specializzazioneestrema,madiesserein
grado di passare da un progetto all’altro.
Credo sia una questione di volontà,
prima ancora che di studio: la volontà di
trasportare in un settore le esperienze
compiute altrove. Questa modalità
operativa multidisciplinare ha dato vita
al nostro studio: una realtà professionale
abbastanza anomala che integra
architetti, interior e industrial designer,
grafici, consulenti di marketing...
L’approccio multidisciplinare è alla
base, quindi...
Sì. È un approccio integrato che
riguarda il design, la comunicazione,

il marketing. Questo era anche il
significato della mia personale del 2005
al Parlamento europeo di Bruxelles,
dedicata alle “architetture contaminate
tra comunicazione e design”. E il luogo
non fu casuale: la multidisciplinarietà
strutturata è una cifra della cultura
europea, e costituisce il suo punto di forza.
Come è avvenuto il passaggio al brand
design?
Ci è sembrato un esito naturale, proprio
per la tendenza alla contaminazione
tra le discipline. Non c’è niente di più
multidisciplinare, credo, del brand
design. Almeno come lo intendiamo noi:
come un servizio completo alle aziende.
Abbiamoiniziatoconleaziendeturistiche,
con aziende legate al territorio. In seguito,
abbiamo aperto uno studio in Cina, a
Canton. Là abbiamo trovato una realtà
particolarmente ricettiva al brand design,
un campo nel quale a noi italiani è ancora
riconosciuta una leadership indiscussa.
La posizione di forza italiana nell’interior
design si è tradotta infatti in una capacità
assolutadicrearebrand.Noiciinseriamo
in questa capacità lavorando a progetti
complessi di comunicazione integrata
che si traducono in sistemi costruiti
intorno all’attività commerciale.
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Un approccio non semplice...
Sitrattadisistemidicomunicazionemolto
complessi. Occorre anzitutto scoprire il
concetto che sta dietro al marchio. Quindi
chiedersi come creare e comunicare
un prodotto o un servizio. Chiedersi
quale valore occorre far percepire al
cliente quale sia il posizionamento,
la distribuzione del prodotto, ecc... E,
naturalmente, occorre conoscere il
prodotto nello specifico. Per ogni lavoro
noi non abbiamo un cliente solo, ma due:
l’azienda e il cliente finale dell’azienda.
Quanto conta il “disegno” del marchio?
Naturalmente conta molto. Conta
tutta l’attività di visual design legata al
marchio. Ma conta moltissimo il sistema
di comunicazione. Paradossalmente,
grazie ad esso noi potremmo posizionare
anche un marchio inesistente, dal punto di
vista grafico. Ma per ottenere un coerente
sistema di comunicazione dobbiamo
prenderepermanol’aziendafindall’inizio,
seguire la realizzazione del prodotto. Per
far questo, noi ci confrontiamo con i più alti
livellidirigenziali:ilnostrolavorocoinvolge
l’intera identità dell’azienda.
Se dovesse trovare delle costanti nel suo
lavoro?
La direzione creativa è una costante. Io

parto dal design. Parto da progetti che
devono comunque avere una dimensione
persuasiva e colpire l’immaginazione
del cliente finale. Le istanze estetiche in
questo caso sono già reinterpretate in
vista della soddisfazione del cliente. In
questo senso, la componente soggettiva
ha minore importanza. Ha una grande
importanzainvecelacapacitàdimaturare
una conoscenza, almeno “light”, di tutti
i processi progettuali, anche di quelli più
complessi, per poterli gestire. In questo
senso, la capacità creativa diventa una
capacità razionale: quella di saper fare
design in un senso molto ampio, di
acquisire cioè la capacità di gestire in
maniera razionale l’emozionalità del
progetto. Questo non significa abdicare
alla passione: non esiste il design senza la
passione. Significa inserire una variabile
di maturazione, di estrema coerenza dei
valori, che non deve tuttavia trasformarsi
in eccessivo rigore.
La componente emozionale è centrale...
Certo. Il brand design coinvolge ambiti
di produzione di beni secondari, non
di prodotti o servizi primari. Perciò è
fondamentale che i progetti parlino
continuamente. Non possono restare
statici, devono saper cambiare
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continuamente, e nel contempo devono
sapere sedurre, non mostrando
apertamente, ma suggerendo.
Un aspetto che avete messo in pratica
nel retail...
Il retail è un settore della nostra
attività che continua a darci grandi
soddisfazioni. La realizzazione di concept
per grandi catene, ovviamente, mette
in campo il carattere emozionale del
marchio. Ciò che credo sia importante
comprendere oggi è che gli spazi non
sono più meramente “commerciali”.
Sono diventati anch’essi ambienti
multidisciplinari, nei quali non si vende
merce, ma si fanno servizi commerciali.
Questo ha una conseguenza, ovviamente,
anche sulla riformulazione commerciale
delprodotto.Edinuovo,laprogettazionedi
uno spazio ha influenza sul brand design.
Tutto si tiene.
E lo stesso si può dire dell’allestimento
fieristico....
Che ha oggi una dignità progettuale
che prima non aveva. È sempre meno
effimero e sempre più un progetto
carico dei valori fondamentali legati al
brand. Non “architettura effimera”, ma
tutt’al più “architettura temporanea”. È
la rappresentazione visiva della storia

del brand. Perciò l’exhibit design diviene
sempre più complesso ma anche
sempre più importante. Anche in questo
caso, è fondamentale progettare in
maniera coerente con un sistema di
comunicazione strategicamente definito.
Lei fa spesso riferimento all’elemento
della “coerenza”. Cosa intende?
Non significa rimanere legati a uno stile
definito. La flessibilità, la capacità di
improvvisare sono indispensabili. Il gusto
personale deve saper fare un passo
indietro: un bravo designer deve essere
in grado di muoversi in ambiti stilistici
diversi, di interpretare, più che di creare,
in accordo con le richieste del cliente.
Tuttavia, sottotraccia è necessario
mantenere una direzione chiara. Alla
base di un approccio flessibile, in un
certo senso, deve esserci una solida
base progettuale. Una base che si
ottiene anche con una costante attività di
feedback: anche le attività più contingenti
devono essere rilette. È per questo che
io faccio spesso ricorso alla metafora del
direttore d’orchestra. Un bravo direttore
d’orchestra deve saper dirigere Bach,
Mozart, Beethoven, mantenendo la
propria personalità creativa nel variare
degli stili.
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