
Ecco i valori della società di Ortona, che realizza tavoli,
specchi, consolle, complementi d’arredo e mobili

di design rigorosamente made in Italy. Il patron Fammiano:
“In arrivo accordi commerciali con Usa e Cina

e l’acquisizione di un’azienda di sedie”

di eleganza, comfort e qualità
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A
ccordi commerciali in arrivo negli Stati Uniti e in Cina,
assieme all’acquisizione di un’azienda di sedie. Sono le no-
vità in casa Riflessi, società di Ortona (Chieti), che pro-
duce tavoli, specchi, consolle, complementi d’arredo e mo-
bili di design rigorosamente made in Italy. Si dice orgo-
glioso il presidente e amministratore delegato Luigi Fam-

miano, ricordando i valori della sua impresa: eleganza, comfort e qualità.

Qual è la storia della società?
L’azienda Riflessi nasce a Ortona, in provincia di Chieti, nel settembre
1990. Il nome dell’azienda nasce da quello che era il suo core business, ov-
vero gli specchi. Dopo il mio ingresso più di 25 anni fa, l’offerta si è allar-
gata anche a tavoli, sedie, credenze, madie, complementi e, ultimo ma non
ultimo, consolle, sia allungabili e fisse, prodotto che possiamo vantarci di
aver riportato in auge, ricreandone una richiesta sul mercato. Volevo che
Riflessi non fosse un’industria che produce in scala. La mia idea  è sempre
stata quella di creare una sartoria del mobile, in cui i clienti abbiano la
consapevolezza che qui possono trovare un’azienda che ha una capacità
di personalizzazione dei suoi prodotti così estrema da essere certi di poter
trovare prodotti che incontrino le loro esigenze. Allo stesso tempo, ho sem-
pre creduto anche nell’investire sul brand e sulla comunicazione, che sono
due tra i nostri capisaldi assoluti.

La vostra produzione è totalmente made in Italy?
Riflessi è un’azienda che fa dell’italianità un vanto: la nostra produzione
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è totalmente e rigorosamente made in Italy, come lo
sono le materie prime, i fornitori, i designer e i profes-
sionisti con cui lavoriamo. Secondo noi, non basta scri-
vere “made in Italy”, bisogna vivere “made in Italy”.
La nostra è una realtà che vive intensamente il proprio
territorio e che crede che il patrimonio culturale ita-
liano sia un tesoro prezioso che va tutelato e sostenuto.
Per questo motivo contribuiamo alla promozione di al-
cuni dei luoghi più belli del Paese, come la Reggia di
Caserta, e lo facciamo perché siamo convinti che siano
capaci di fornire stimoli creativi e un insito senso del
bello ai nostri artigiani. E scegliamo tutti i giorni di ri-
manere sul suolo italiano, optando per l’italianità anche
per quanto riguarda la ricerca delle materie prime, la
selezione di fornitori, designer e professionisti italiani
e la rigidità dei controlli a cui sottoponiamo la nostra
intera filiera produttiva.

Ci parli dei materiali che scegliete e utilizzate.
Adottiamo una visione olistica del produrre e prestiamo
moltissima attenzione all’ambiente, al territorio e alle
tradizioni, come si può vedere dal recupero e dalla va-
lorizzazione di tecniche artigianali che rischiano di an-
dare perdute, alla filosofia del “chilometro zero”, at-
tuata selezionando una rete di fornitori specializzati sul
territorio. Teniamo molto anche a scegliere le materie
prime lì dove queste hanno raggiunto l’eccellenza nella
produzione e nella lavorazione, rispettando la specifi-
cità dei distretti italiani, compreso quello nel quale
l’azienda ha sede.

Quali saranno i prossimi prodotti?
Oltre ad ampliare la nostra gamma di lampade, vor-
remmo anche concentrarci nel settore dell’outdoor: al
prossimo Salone del Mobile le novità saranno tante in
tutti i settori di nostra competenza, ma ci riserviamo di
stupirvi in quell’occasione.

Qual è l’attenzione che prestate all’ambiente?
Riflessi coniuga l’idea di benessere e sostenibilità che

parte dall’interno delle abitazioni e coinvolge l’ambiente
che le circonda. Un ambiente al quale prestiamo grande
attenzione, a partire, come dicevo, dalla selezione dei
materiali, che non sono solo di altissima qualità ma
sono anche riciclabili, come il legno tamburato, il vetro
e l’alluminio. L’alluminio, un materiale completamente
riciclabile, viene utilizzato sia come componente a vista
in diversi arredi, sia per i meccanismi e le guide di ta-
voli e consolle, progettati all’interno dell’azienda e rea-
lizzati da fornitori presenti sul territorio, che sono in
grado di recuperare e re-immettere nel ciclo produttivo
gli scarti di lavorazione. Inoltre, siamo stati tra i primi
in Italia a scegliere delle vernici che fossero tutte rigo-
rosamente ad acqua. 

E al sociale?
L’attenzione ai temi della cultura, dell’arte e del sociale
è sempre stata nel nostro Dna. Quest’anno per esempio
ci siamo impegnati a sostenere la Onlus Anffas di Or-
tona, associazione che riunisce le famiglie di persone
con disabilità e che da oltre dieci anni impiega nel suo
centro socio-occupazionale persone con disabilità, a cui
insegna l’arte di produrre la carta fatta a mano utiliz-
zando tecniche e metodologie innovative. Riflessi ha in-
fatti affiancato il progetto Experimenta, finanziando la
realizzazione di manufatti in carta di elevata qualità
come partecipazioni, bomboniere solidali, lampade e
altri oggetti di design. Ma non è la prima volta che ci
impegniamo nel sociale: nel 2016 avevamo coinvolto un
gruppo di 35 artisti, designer e fotografi, chiedendo loro
di reinventare l’iconico specchio Farfalla e i risultati
dell’operazione sono stati venduti a un’asta benefica a
Palazzo Serbelloni per raccogliere fondi a favore di
Vidas, l’associazione che offre assistenza socio-sanitaria
completa e gratuita ai malati terminali.

Qual è, in sintesi, la vostra mission aziendale?
Vogliamo arredare con prodotti in grado di coniugare
il saper fare artigianale e il design, ricercando l’equili-
brio tra forma e funzionalità, tra bellezza e utilizzo, ma

Riflessi è un’azienda che fa dell’italianità un vanto:
la nostra produzione è totalmente e rigorosamente

made in Italy, come i professionisti con cui lavoriamo.

“

“

soprattutto emozionando. Per farlo, abbiamo bisogno di
avvicinarci ai nostri clienti, intercettando i loro gusti e
dando loro ciò che vogliono quando lo vogliono, accor-
ciando i tempi di consegna e garantendo la massima
possibilità di customizzazione. Tutto questo sempre con
la positività e il dinamismo che ci contraddistinguono
e per il quale il pubblico ci conosce.

Quanti punti vendita avete?
Ad oggi, in Italia,  Riflessi vanta sei store monomarca
aperti a partire dal 2011 in importanti città quali Na-
poli, Milano, Reggio Calabria, Roma, Bergamo e Bari.
Oltre a questi, contiamo numerosissimi punti vendita
multimarca con una copertura capillare del territorio
nazionale.

Quanti altri pensate di aprirne in Italia?
La nostra strategia di retail in Italia punta ad aprire

almeno uno store monomarca per regione, al fine di
avere un contatto sempre più diretto con il consuma-
tore.

Ci parli dei nuovi opening di Bergamo e Bari.
Presidiare il mercato italiano rimane una priorità per
noi. Bergamo e Bari sono delle città strategiche, in cui
possiamo incontrare quel target di fascia alta capace di
apprezzare un prodotto studiato nei dettagli come il no-
stro. Come per tutti i nostri store, abbiamo scelto loca-
tion situate in pieno centro e in zone a forte vocazione
commerciale: a Bari nella centralissima Piazza Gari-
baldi e a Bergamo nella dinamica via Suardi, che gode
di una grande visibilità. Entrambi gli spazi sono lumi-
nosi, spaziosi e contemporanei e ben rappresentano i
valori dell’azienda quali eleganza, comfort e qualità. Li
creiamo per fare in modo che chi viene a trovarci provi
un’esperienza sensoriale, si senta accolto e possa im-
maginare scenari di vita quotidiana con i nostri pro-
dotti. 

Dov’è presente il marchio all’estero?
Siamo già presenti in Inghilterra, Francia e Germania,
ma anche nell’Europa dell’Est e in Russia, oltre che in

Medio Oriente. Proprio in questi mesi stiamo allacciando
accordi commerciali con gli Stati Uniti e con la Cina.

Avete un piano di crescita oltreconfine?
La nostra espansione in Italia e all’estero è il frutto di
una precisa strategia che punta su due leve principali:
lo sviluppo retail e la definizione di importanti accordi
di partnership per garantire una distribuzione capillare
sui mercati internazionali. Come dicevo, stiamo lavo-
rando per essere presenti in due mercati sani e affamati
di made in Italy di qualità, come quello che noi sap-
piamo offrire.

A quanto ammontano fatturato e redditività e
quale sarà la loro evoluzione?
Oggi registriamo un giro d’affari pari a circa 15 milioni
di euro, accompagnato da una costante crescita, con
un’ulteriore accelerazione negli ultimi tre anni, che
hanno visto un incremento medio annuo del 25%. Ciò
che ci rende particolarmente orgogliosi è la nostra ot-
tima marginalità, resa possibile da un’attenta ottimiz-
zazione dei costi di gestione: la mia è una filosofia anti-
spreco, ereditata dalla mia famiglia fin da quando ero
bambino.

Quanto pesano attualmente i mercati internazio-
nali e quanto pensate che peseranno in futuro
sul vostro business?

Attualmente il 75% del nostro fatturato è ancora rap-
presentato dall’Italia, ma i mercati internazionali pro-
mettono di avere sempre più peso nei nostri bilanci:
solo quest’anno il mercato estero ha segnato un 50% di
vendite in più rispetto al 2016.

È ipotizzabile una crescita tramite acquisizioni
in Italia o all’estero?
Acquisiamo realtà di diverso tipo mano a mano che cre-
sciamo: proprio in questo periodo stiamo trattando l’ac-
quisizione di un’azienda che produce sedie, al fine di
soddisfare sempre più tempestivamente il numero al-
tissimo di richieste che riceviamo.

Vogliamo arredare con prodotti in grado di
coniugare il saper fare artigianale e il design, 

ma soprattutto emozionando.
“

“
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Il nuovo store di Bari

Il nuovo store di Bergamo


