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PREMESSA 
 
Ikea attualmente conta più di trecento punti vendita distribuiti in quaranta paesi, la 

diffusione del “mobile per tutti” ha raggiunto una portata tale per cui nell’immaginario 

collettivo il marchio svedese viene considerato come il principale riferimento per gli arredi 

economici. 

L’argomento è stato recentemente oggetto di studi di tipo economico e manageriale, la mia 

tesi si propone invece di analizzare il tema nell’ottica della storia del design partendo da una 

trattazione delle qualità specifiche del design scandinavo per comprendere la tradizione 

nordica sulla quale si appoggia l’esperienza Ikea, ponendo l’accento sugli aspetti che ha 

ereditato, come l’uso dei materiali o, in senso più generale, il concetto di abitare. Viene 

illustrata poi la storia dell’azienda e della sua espansione. 

Alla luce delle premesse viene percorsa l’evoluzione degli articoli Ikea dagli anni Cinquanta 

fino ad oggi, con particolare attenzione agli ultimi due decenni: è nel 1989 infatti che Ikea 

apre il primo punto vendita in Italia. Viene preso in considerazione anche come il catalogo e 

i cambiamenti grafici che lo hanno caratterizzato siano uno strumento di comunicazione 

fondamentale per l’azienda,  poiché rappresentano sia lo sviluppo della produzione che una 

parte fondamentale del contatto della ditta con il pubblico. 

La parte successiva della ricerca si interessa del fenomeno sotto un punto di vista che si 

potrebbe definire più “sociologico”, per comprendere il concetto di design democratico, di 

quale sia la Mission Ikea (spina dorsale della filosofia aziendale) e come Ikea si sia inserita nel 

panorama italiano: sono valutate le situazioni di vita più comuni della popolazione alle quali 

l’azienda si adatta e anche i fattori che allo stesso tempo influenzano le abitudini dei 

consumatori nel campo dell’arredamento. 

Data la natura commerciale della società, sono infine analizzate le strategie di marketing: è 

questo il settore di punta che determina in gran parte il successo di Ikea, attraverso lo studio 

delle componenti di orientamento al cliente (assortimento, punto vendita, catalogo e 

pubblicità) è possibile cogliere ulteriori punti d’incontro o di discrepanze con il gusto del 

pubblico del nostro paese e con le nostre tradizioni. Si esamina inoltre il ruolo del design 

all’interno dell’azienda: la cooperazione di diverse competenze, economiche, logistiche, 

gestionali, tecniche, sta alla base della complessa struttura Ikea; conoscere le modalità 

operative e progettuali dei designer permette la comprensione delle caratteristiche dei 

prodotti Ikea, creando un rimando alla sezione centrale dedicata al design. 
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CAPITOLO 1: IL DESIGN SCANDINAVO 

 

L’architettura e il design dei paesi scandinavi, pur appartenendo sotto certi aspetti al 

Movimento Moderno, si sono differenziati dalle correnti degli altri centri europei, sia negli 

obbiettivi che nei processi che seguirono, tale differenza di percorso è dovuta 

probabilmente alla posizione geografica che anche nei secoli precedenti ha causato una 

sorta di isolamento culturale favorendo il preservarsi dell’antica tradizione artigiana 

autoctona.  

Intorno al 1860 con l’avvento dell’era industriale anche la Scandinavia viene investita 

dall’ondata rivoluzionaria che ha cambiato radicalmente le culture di tutta Europa; tuttavia 

la tradizione dell’architettura e del design ne hanno fatto un’appropriazione del tutto 

esclusiva. In primo luogo i designer dei paesi nordici non hanno assunto la “macchina” come 

referente e di conseguenza le linee formali e concettuali non hanno seguito la realtà 

industriale, come avevano fatto i razionalisti, e hanno invece voluto mantenere la tradizione 

ed evitare quel punto di rottura tra artigianato ed industria. 

Conservando quindi saldi i cardini tradizionali, ciò che ha continuato ad essere l’ispirazione 

primaria è stata la natura. Anche in questo caso la componente territoriale ha giocato un 

ruolo fondamentale (non va dimenticato che in Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia vi è 

tutt’oggi una densità popolare media molto bassa e il contatto con l’ambiente naturale 

generalmente fa parte della vita comune di ogni abitante), inoltre la presenza di grandi 

quantità di materia prima, il legname innanzitutto, ha permesso lo studio approfondito della 

natura,1 dei materiali che offre, dei quali sono state indagate le morfologie più inedite e 

segrete: un esempio calzante possono essere le lampade dell’architetto finlandese Alvar 

Aalto, queste non sono infatti solo apparecchi funzionali per l’illuminazione come nel 

razionalismo puro del Bauhaus, ma lampade che tramite diffusori e filtri tendono a 

propagare la luce artificiale con la naturalezza e la luminosità tipica degli ambienti nordici. 

L’interesse per i materiali non si riassume solamente nelle fasi di lavorazione, ma parte 

piuttosto dalla loro morfologia originaria; allo stesso modo va considerata l’idea di forma: 

una sorta di archetipo universale che poi viene usato come modello per oggetti di vario tipo, 

da un semplice vaso ad un elemento caratterizzante di un edificio. 

                                                 
1 G. D’AMATO, Storia del design, Bruno Mondadori, Milano 2005, p. 131. 
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Il secondo fattore di differenziazione con i movimenti centroeuropei è stato, come già 

accennato, la continuità della tradizione: le influenze viennesi hanno rappresentato per la 

Scandinavia il classicismo, mentre il romanticismo è stato un orientamento artistico – 

culturale nazionale. Come per ogni fase storico-artistica,  sarebbe errato prendere i dati 

maggioritari come gli unici esistenti, ci sono stati infatti alcuni movimenti secessionisti ma 

sono nati senza accesi dibattiti o provocatorie rotture con l’andamento generale della 

cultura del momento. Il legame è rimasto sempre presente con l’antica produzione popolare 

e quella più colta e moderna.2 

A titolo esemplificativo è riportato un breve saggio scritto dal critico inglese Honour a 

proposito del designer considerato l’iniziatore dello stile moderno scandinavo, il danese 

Kaare Klint:  

“È assai improbabile che Klint sarebbe riuscito a sviluppare il suo stile in un paese 

diverso dal suo, la rivoluzione industriale aveva appena sfiorato la Danimarca e 

quindi egli non aveva dovuto combattere una battaglia, già persa dall’inizio, 

dell’artigianato con la macchina […], ne si era trovato costretto a dover pensare 

in termini di produzione industriale per soddisfare un mercato in continua 

espansione. Di legno ve ne era in abbondanza e non sembra vi fosse carenza di 

artigiani per lavorarlo con o senza macchina. Non avendo nessuna ambizione di 

apparire moderno per amore della modernità, Klint incoraggiava i suoi allievi a 

studiare i mobili del passato poiché era convinto che gli antichi fossero più 

moderni di noi”.3 

Il design scandinavo si è posto quindi come punto d’incontro tra passato e futuro, 

rielaborando tipologie tradizionali ha inventato morfologie moderne, inserendosi a metà tra 

l’eclettismo storicistico e le fantasie avveniristiche più irrazionali. 

Gli esponenti della generazione nata ad inizio secolo hanno prediletto progettare mobili 

singoli, distinguendosi dalla consuetudine passata, ma ancora ampiamente usata, di 

concepire gli arredi unitariamente e progettare gli interi ambienti coordinati. Tale tendenza 

li ha accomunati ai movimenti centroeuropei che hanno lanciato il design – product dando al 

singolo pezzo un’importanza maggiore rispetto a prima, l’isolamento del pezzo conferisce 

                                                 
2 La dicotomia tra mobili popolari e mobili per le classi agiate presente in Italia non è stata altrettanto 
determinante in Scandinavia. 
3 H. HONOUR, I grandi mobilieri, Milano, Mondadori, 1969, p. 287, cit. in R. DE FUSCO, Storia del design, Laterza, 
Roma Bari 2005, p. 236. 
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una valenza quasi simbolica che avvicina l’oggetto industriale realizzato in serie all’opera 

d’arte; tuttavia i prodotti scandinavi riescono ad armonizzarsi con altri arredi scandinavi 

data la loro assonanza morfologica, ma inseriti in ambienti composti da pezzi ideati 

autonomamente stonano. 

È l’effetto dell’intrinseca organicità del design scandinavo, i materiali naturali usati danno la 

caratterizzazione dello stile ma non hanno mai raggiunto la “meccanica autonomia” del 

furniture design; ciò può essere spiegato da due fattori: il primo riguarda, come già 

accennato, l’origine naturale degli arredi i quali non si rifanno ad una logica dei processi 

meccanizzati ma nascono sempre da un contesto ambientale, in secondo luogo la 

morfologia dei pezzi scandinavi deriva dal fatto che molti designer hanno lavorato 

principalmente come architetti, come Asplund o Alvar Aalto, e i mobili e gli oggetti 

domestici sono stati ideati spesso come elementi d’arredo destinati a delle realizzazioni 

architettoniche specifiche, non sono concepiti quindi per la serializzazione: Aalto in 

particolare ha basato i progetti di design sullo studio del rapporto dialettico tra uomo e 

ambiente concependo dei mobili in funzione di specifici edifici e committenze.4 

Si tratta dunque di una progettualità finalizzata ad un consumo ristretto e di conseguenza 

abbastanza elitario, è il concetto che Aalto, assieme a Marie Ahlstrom e Harry Gullichsen 

(importanti industriali del legno) hanno voluto dare all’azienda da loro fondata: Artek. Lo 

scopo della ditta era innanzitutto sperimentare oltre che produrre e vendere i mobili 

disegnati da Aalto; ma non solo, era una sorta di centro culturale nel quale si promuovevano 

diverse arti figurative ed applicate grazie al sostegno di cultori dell’arte appartenenti alla 

classe sociale più elevata. 

Lo spirito di conservazione e il legame con la tradizione scandinava riguarda però soltanto la 

scelta dei materiali, mentre le forme realizzate sono state delle novità stupefacenti, tali da 

entrare a pieni titoli nella storia del design. La ricerca di forme inedite ha spinto nella 

direzione di tecniche nuove di lavorazione del legno, del vetro e di altri materiali. Un 

esempio può essere la celebre ditta Louis Poulsen, che dalla metà degli anni venti comincia 

una fortunata produzione di lampade grazie alla collaborazione con Poul Henningsen (1894 

- 1967) che dura sino al 1967, anno della sua morte; l’azienda danese annovera per le sue 

commissioni i nomi di Arne Jacobsen e Verner Panton.5 I suoi pezzi di maggiore successo 

                                                 
4 Alvar Aalto, a cura di E. GIACOBINO, Hachette, Milano 2011, I maestri dell'architettura, p. 46. 
5 B. POLSTER, AZ design, Mondadori Arte, Milano 2008, p. 304. 
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sono firmati però proprio dalla personalità poliedrica di Poul Henningsen, che è stato un 

architetto, critico e scrittore e come designer si è interessato alle problematiche legate alla 

luce elettrica. Le sue lampade risalgono agli anni venti e godono ancora oggi di notevole 

popolarità, specialmente in Danimarca. Gli studi da lui condotti da Henningsen sono stati di 

tipo sperimentale ed hanno portato ad ingegnosi risultati in cui le conformazioni dei lumi 

evitano l’abbagliamento e nello stesso momento dirigono la luce con la massima precisione 

verso il punto giusto; egli ha elaborato i suoi modelli basandosi sull’analisi scientifica della 

distribuzione della luce e della riflessione, e nel dettaglio ha approfondito il rapporto tra 

paralume e angolo d’incidenza della luce stabilendo le dimensioni delle fonti luminose e 

degli elementi schermanti.6 

 

La più celebre delle sue lampade è probabilmente quella a 

sospensione chimata Artichoke, del 1958; la luce emanata dal 

diffusore in rame è calda e confortevole e viene proiettata su 

una vasta zona dalle foglie che funzionano come paralume, 

queste sono settantadue lamine disposte secondo dodici file 

con diverse inclinazioni; volendo fare un paragone con un 

elemento naturale si pensi alle lamelle che compongono una 

pigna o di un carciofo, sono anch’esse distribuite in linee che si sviluppano in modo 

spiroidale attorno al corpo centrale. 

Le lampade progettate da Henningsen, come quelle dell’intera produzione Poulsen, sono 

economiche, scientificamente ineccepibili, adatte alla produzione in grande serie; e un’altra 

caratteristica da ricordare è la versatilità di questi sistemi d’illuminazione che infatti sono 

                                                 
6 G. D’AMATO, Storia del design, op. cit., p. 132. 

Lampade a sospensione Artichoke, 4 Glass, Snowball 

Pigna di pino 
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stati applicati negli interni di abitazioni, locali o chiese e in spazi aperti come campi da 

tennis e strade.7 

Ispirate alle forme di alcuni fiori traggono il maggiore rendimento possibile della luce e la 

diffondono in modo naturale ed uniforme; poiché da sempre in Scandinavia  l’illuminazione 

artificiale è stata studiata ed applicata cercando di sfruttare diversi materiali per ottenere un 

effetto non artificiale. 

Il materiale che, però, è sicuramente identificativo del design scandinavo è il legno: va 

ricordato che la Finlandia in quel periodo era il paese al primo posto per la produzione 

mondiale di legname ed offriva ampie possibilità di sperimentazione dagli elementi in 

verghe alle lamine e alle lastre piane di grandi dimensioni. In realtà già in precedenza erano 

stati creati alcuni brevetti per dei particolari trattamenti del legno, come per la sedia in 

compensato curvato brevettata a New York da Isaac Cole nel 1874, o come negli studi 

eseguiti da Thonet e altri mobilieri, ma è più probabile che in Scandinavia le conoscenze 

tecniche di lavorazione più approfondite fossero quelle applicate per la fabbricazione degli 

sci da neve. 

Negli anni Venti Aalto ricorre alla curvatura del legno mediante il vapore e arriva a sfruttare 

la naturale umidità del legno di betulla finlandese, si ispira inoltre alle tecniche 

d’avanguardia utilizzate per le sedie di Mart Stam e Marcel Breuer: la forma rivoluzionaria 

da loro ideata rompeva il classico schema della seduta sostenuta da quattro gambe per 

sostituirla con la struttura in tubolare metallico continuo abbandonando la scatola cubica 

tradizionale, un’innovazione che è nata di pari passo con i nuovi principi architettonici che 

hanno scomposto e abbattuto lo schema strutturale del passato offrendo una gamma 

illimitata di possibilità formali.8 Anche Aalto utilizza la seduta “a sbalzo” per le sue opere: 

una delle più celebri è la poltrona disegnata nel 1935 e realizzata con una lastra unica di 

compensato che compone la seduta e lo schienale, e con due strisce di laminato più spesso 

che quali fungono da braccioli e sostengono l’intera poltrona. La ricerca dell’architetto 

designer finlandese si è concentrata quindi sulle proprietà del materiale ed ha individuato 

una struttura formale che ne possa sfruttare le caratteristiche nel miglior modo possibile: la 

peculiarità del legno è infatti l’elasticità, che nel modello classico di seduta sostenuta da 

quattro supporti non viene valorizzata; Aalto invece fa diventare la proprietà del materiale 

                                                 
7 B. POLSTER, AZ design, op. cit., p.222. 
8 G. BORA, G. FIACCADORI, A. NEGRI, A. NOVA, I luoghi dell’arte, vol. 6, Electa – B. Mondadori,  Roma 2003, p. 198. 
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la caratteristica primaria della sua creazione utilizzando il modello a sbalzo, ottenendo un 

esempio di elasticità nella forma e nella materia. 

Alvar Aalto viene sempre ricordato anche per degli altri pezzi significativi: gli sgabelli. I 

primi, sono formalmente molto elementari, vengono disegnati negli anni Trenta e si 

costituiscono di tre gambe in lamine di legno curvato ad una estremità e una seduta 

circolare sovrapposta ad esse; dopo una ventina d’anni rivisita questa serie cambiando le 

connessioni tra gli elementi: i tre sostegni hanno una sezione curva, le estremità si aprono a 

ventaglio e s’innestano direttamente nel piano circolare del sedile. Il risultato ricorda 

chiaramente alcune conformazioni vegetali, come ad esempio il raccordo tra il gambo e il 

fiore, il supporto si dilata fino a diventare parte del piano orizzontale; l’uniformità delle linee 

ricorre in tutte le creazioni dell’architetto designer e in questo caso raggiunge una 

continuità morfologica che sarà possibile soltanto con le lavorazioni della plastica formata in 

stampi. 

L’esempio dell’architetto e designer finlandese va però, per certi aspetti, considerato 

singolarmente rispetto al panorama del design scandinavo di quei decenni: come già 

specificato i suoi pezzi sono nati infatti per specifiche committenze e abitazioni e lo spirito 

dell’azienda Artek ha promosso articoli il più delle volte elitari; questo perché Aalto non 

Poltrona 1935, dettaglio del raccordo tra sostegno e piano degli sgabelli del 1954 
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approvava il consumo veloce e superficiale tipico della produzione in serie e ha limitato la 

ripetizione dei suoi progetti in modo da preservare un certo valore estetico.9 

La direzione che ha preso invece il resto della produzione scandinava si potrebbe dire 

“opposta”: la componente del consumo acquista sempre più importanza fino a diventare 

determinante per l’intero processo di sviluppo dei nuovi arredi, rovesciando così lo schema 

proposto dal De Fusco.  

Il consumo è valutato in termini qualitativi ma anche quantitativi, questo condiziona le 

strategie di vendita, strategie che mirano ad avere una clientela sempre più estesa, per 

soddisfare quindi il numero crescente di persone occorrono degli adattamenti della 

produzione, come le tempistiche o i problemi di tipo logistico, infine la componente del 

progetto, la quale di solito costituisce il primo step, deve tener conto dei vari passaggi che 

nella catena di sviluppo la seguiranno, in primis la fase cronologicamente più lontana: il 

consumo. 

Tale inversione di fasi ha comportato il verificarsi di iniziative rivoluzionarie che torneranno 

poi nei capitoli riguardanti Ikea. Un esempio illuminante di questo processo avviene proprio 

in Svezia dove nel 1949 nasce una serie di arredi chiamata Priva, disegnata dall’architetto 

Elias Svedberg e prodotta direttamente da un grande negozio di mobili, Nordiska 

Kompianet. La particolarità di questa iniziativa è stata quella di vendere gli articoli in pezzi 

smontabili e componibili dal cliente; un’idea che ha cambiato radicalmente la 

consuetudinaria vendita e il normale consumo da parte della clientela.10 

Altro fatto, forse meno concreto, è ciò che avviene nelle scuole: qui si prosegue la scelta 

intrapresa degli anni quaranta di spiegare agli alunni le problematiche legate 

all’arredamento al fine di educare le nuove generazioni ad un modo d’abitare razionale; ciò 

è significativo e fa comprendere l’importanza rivolta a tali temi e in secondo luogo ha lo 

scopo di rilevare le esigenze della massa. 

  

                                                 
9 M. C. TONELLI MICHAIL, Alvar Aalto e i suoi artigiani, in “Ottagono”, n. 72, marzo 1984, cit. in R. DE FUSCO, Storia 
del design, op. cit., p. 253. 
10 R. DE FUSCO, Storia del design, op. cit, p. 253. 
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CAPITOLO 2: LA STORIA DI IKEA 

 

GLI INIZI 

La storia di Ikea viene sempre raccontata a partire da quella del suo fondatore: Ingvar 

Kamprad nasce nel 1926 in una fattoria chiamata Elmtaryd nei pressi del villaggio 

Agunnaryd, il nome Ikea è l’acronimo formato con le iniziali del fondatore e quelle dei luoghi 

in cui è cresciuto. 

Si racconta come già all’età di cinque anni abbia iniziato a vendere fiammiferi ai vicini, con 

gli anni vende anche semi, biglietti d’auguri, decorazioni natalizie, penne a sfera e matite; 

capisce come comprando le merci in grandi quantità e poi rivendendole singolarmente si 

riesca a realizzare dei discreti guadagni ma, al di là delle favole riportate in genere per la loro 

funzione puramente aneddotica, è con gli anni Quaranta che l’Ikea che oggi conosciamo 

prende vita: nel 1943 vi è la fondazione dell’azienda, che in quegli anni distribuisce ancora 

penne, portafogli, orologi, calze di nylon e altri articoli simili; dopo due anni l’aumento della 

clientela porta Kamprad ad estendere la sua attività, acquista quindi spazi pubblicitari sui 

giornali e procura alla gente varie merci che vende per corrispondenza. La scelta di vendere 

per corrispondenza si dimostra indovinata, sarà infatti protratta per gli anni successivi e 

costituisce il primo elemento caratterizzante della strategia competitiva di Ikea.  

Il 1948 è una data decisiva, in quest’anno entrano a far parte dell’assortimento merci gli 

elementi d’arredo: i primi in assoluto sono i tappeti e il grande successo riscosso induce 

Ingvar Kamprad ad investire maggiormente in questo settore, ed è così che nel 1950 fanno 

la prima comparsa i mobili Ikea. Tale prima produzione è favorita dall’abbondanza di 

materia prima nella zona e dal basso costo della mano d’opera locale, Kamprad conquista la 

clientela grazie a dei prezzi veramente bassi.11  

                                                 
11 E. GUNNAR TRJO, Soffro d’Ikea, l’ikeite dilaga. una strana malattia che affligge ricchi e poveri di un pianeta 
intero. ma siamo sicuri che Ikea sia cosa buona e giusta? luci e ombre dell’impero del mobile, Leoconte, Roma 
2006, p. 34. 
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ANNI CINQUANTA 

Un secondo elemento fondamentale, senza il quale Ikea non sarebbe l’azienda che 

conosciamo oggi, è il catalogo, lo strumento principe per la vendita su vasta scala che è 

stato stampato per la prima volta nel 1951. 

Sono anni in cui la concorrenza crea una competizione importante, sia Ikea che le altre ditte 

di mobili fanno scendere i prezzi rischiando di abbassare parallelamente anche la qualità 

degli articoli. È così che Kamprad decide di offrire ai suoi clienti la possibilità di vedere dal 

vivo i prodotti: nel 1953 apre la prima esposizione a Älmhult in modo da mostrarne 

funzionalità e qualità, sempre accompagnate dal basso prezzo. Con l’esposizione la clientela 

risponde in modo positivo e le vendite vertono principalmente verso gli articoli con il miglior 

rapporto qualità-prezzo. La scelta giusta, ancora una volta, è stata quella di sfruttare 

l’esposizione direttamente come punto vendita.12 

Durante gli anni Cinquanta la concorrenza si dimostra spietata ed attua un vero e proprio 

boicottaggio, riuscendo a far quasi sospendere le forniture ad Ikea da parte di alcuni 

produttori.   Ingvar Kamprad si trova allora a dover soddisfare una clientela divenuta sempre 

più grande e a non poter produrre come desidererebbe, è sull’orlo del fallimento e si rivolge 

dapprima ai produttori danesi e poi alla Polonia, dove trova dei fornitori che gli permettono 

di rimanere a galla garantendo merci a buon mercato, vista anche la presenza di foreste nel 

territorio.13 Questo porta a l’azienda a seguire anche la progettazione del modello dei propri 

mobili e lo fa seguendo uno dei motti di Ikea “trasformare i problemi in opportunità”: coglie 

l’occasione quindi per differenziarsi dalle imprese concorrenti e nel 1955 vengono assunti 

dei designer che dall’anno successivo progettano mobili che possono essere imballati in 

                                                 
12 Ivi, p. 35. 
13 N. DELBECCHI, Il signor Ikea, una favola democratica, Marsilio, Venezia 2007, p. 113. 

Copertine dei cataloghi 1951 e 1955 
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pacchi piatti: tale idea diventa la caratteristica peculiare del concetto-Ikea basato sul 

montaggio “fai da te” e sulla trasportabilità dei prodotti imballati in pacchi sempre meno 

ingombranti. Dopo due anni Kamprad apre ad Älmhult il primo negozio di mobili, grande 

6.700 metri quadrati, che si rivela il più grande spazio per arredamenti della Scandinavia. 

 

ANNI SESSANTA 

Gli anni Sessanta si inaugurano con l’apertura del primo ristorante nel negozio di Älmhult. 

La presenza del ristorante nei punti vendita Ikea è una caratteristica singolare ed un 

elemento che esercita ancora oggi una forte attrattiva sulla clientela. L’azienda comincia ad 

espandersi e nel 1963 apre il suo primo negozio di proprietà fuori dalla Svezia, a Slepen, una 

cittadina nei pressi di Oslo; due anni più tardi a Stoccolma si inaugura il più grande negozio 

Ikea del Paese, un edificio che misura 31.000 metri quadrati ispirato al celebre museo 

Guggenheim di New York. La straordinaria affluenza di pubblico spinge il personale ad 

aprire il magazzino per permettere ai clienti di servirsi da soli: un passo decisivo verso la 

trasformazione dell’azienda come la conosciamo oggi. 

Il numero di visite però non comprende solamente dei clienti che effettivamente acquistano 

mobili ma anche una buona parte di curiosi che, attratti principalmente dai ristoranti e dai 

bar presenti nelle sedi Ikea, non contribuiscono al fatturato dell’azienda. La soluzione 

diviene allora quella di proporre una serie di piccoli oggetti per la cucina e per la casa in 

generale, così che anche i visitatori meno propensi all’acquisto di mobili tornino a casa con 

un prodotto; il punto vendita di articoli casalinghi si chiama Accenten e nasce nel 1965. 

Uno dei primi mezzi di trasporto Ikea, Ingvar Kamprad inaugura la prima esposizione di mobili 
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Dal 1968 Ikea comincia a produrre arredi in pannelli di legno truciolare: un materiale 

resistente, che permette una facile lavorazione e soprattutto economico. I  nuovi mobili 

hanno delle linee semplici e una valida funzionalità, si adattano perfettamente alle 

tendenze del design del momento che vedono la sparizione di tutto il superfluo che richiami 

i discussi valori borghesi.14 Nell’ultimo anno di questo decennio Ikea segna un’altra meta 

sulla cartina dell’espansione del suo impero che approda in Danimarca, a Copenhagen.  

 

ANNI SETTANTA 

Nel 1973 Kamprad esce dalla Scandinavia e arriva in Svizzera a Zurigo, scegliendo 

volontariamente uno dei mercati più difficili da conquistare, la patria elvetica infatti è 

conosciuta per essere particolarmente conservatrice. La sfida della Svizzera ha successo e 

l’anno seguente è il turno della Germania, dove apre a Monaco un punto vendita, il primo di 

una lunga serie; qui, infatti, Ingvar Kamprad inaugura ben venticinque esercizi commerciali 

di grandi dimensioni in soli venticinque anni. 

Nel 1975 Ikea arriva sino a Sydney e l’anno successivo in Canada a Vancouver. 

Il fondatore scrive Il testamento di un commerciante di mobili nel quale descrive l’idea 

commerciale e  la visione strategica del colosso del mobile; è un testo fondamentale per 

comprendere l’impostazione che ha dato alla sua impresa, viene distribuito ad ogni 

dipendente dell’azienda per fornire una prima formazione e per creare un rapporto di 

confidenza tra le parti. Pur essendo un saggio di poche pagine riassume gli obiettivi e i 

concetti cardine della filosofia Ikea, una parte riguardante il design recita: 

                                                 
14 Ikea il design democratico : un libro sulle tre dimensioni di un prodotto IKEA: forma, funzione e prezzo, ed. 
italiana a cura di Nicoletta Muzi, Inter Ikea Systems, Almuhlt c1995, p. 103. 

Copertina dei cataloghi 1962 e 1967 
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“Innumerevoli volte abbiamo dimostrato di  essere in grado di ottenere buoni 

risultati con pochi mezzi, o con risorse molto limitate. Lo spreco di risorse è un 

peccato mortale, presso Ikea. Sono capaci tutti, di raggiungere obiettivi 

prefissati senza calcolare i costi. Qualunque designer è in grado di progettare un 

tavolo che costerà 500 euro, ma soltanto i più abili riescono a progettare un 

tavolo buono e funzionale che costerà 10 euro. Le soluzioni costose per ogni tipo 

di problema sono spesso  indice di mediocrità. Noi prendiamo sul serio una 

soluzione, finché non sappiamo quanto costa. Un prodotto senza il cartellino del 

prezzo è sempre un errore!”15 

Negli ultimi anni Settanta l’espansione del marchio giallo-blu16 arriva in Austria e nei Pesi 

Bassi con l’apertura dei primi negozi a Vienna e a Rotterdam. 

 

 

 

 

 

                                                 
15 I. KAMPRAD, Il testamento di un commerciante di mobili, Inter Ikea System, Almuhlt 1976, cit. in J. Stenebo, 
Ikea: mito e realtà, Egea, Milano 2010. 
16 La scelta dei colori della bandiera svedese è rientra nel discorso relativo alla comunicazione d’immagine 
aziendale, basata sull’idea che Ikea è un’impresa svedese e così ogni cosa venduta al suo interno, dai mobili e 
complementi d’arredo, al menu del ristorante, estendendosi fino al concetto derivato di abitare. Il marchio è 
presente in ogni articolo venduto in modo da ribadire costantemente un concetto per molti versi discutibile 
infatti: l’acquisto di merci prodotte in Svezia si aggira intorno all’8 %, le sedi amministrative sono collocate in 
Olanda, Belgio e Danimarca. Il concetto presente verrà approfondito nella parte riguardante le strategie di 
marketing.  
O. BAILLY, D. LAMBERT, J.M. CAUDRON, Ikea, che cosa nasconde il mito della casa che piace a tutti?, Anteprima, 
Torino 2007, p. 42. 

Copertine dei cataloghi 1971 e 1974 
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ANNI OTTANTA  

Nel 1981 apre anche  il primo punto vendita francese, a Parigi, e comincia una difficile 

conquista, ma pur sempre riuscita, del nuovo mercato e dopo tre anni si inaugura in Belgio, 

con la comparsa della prima insegna Ikea a Bruxelles. Dal 1985 Kamprad vuole intensificare 

la presenza di Ikea nel continente americano, apre così il primo negozio negli Stati Uniti a 

Philadelphia.  

In questi anni la tiratura del catalogo arriva a 

quarantacinque milioni di copie e viene tradotto in 

molte lingue. 

Nel 1986 Ingvar Kamprad lascia la gestione del 

gruppo ad Anders Moberg, un dirigente cresciuto 

all’interno della società, ma rimane tuttavia per 

occuparsi delle attività a lui più care e nelle quali ha 

maturato un’esperienza eccezionale: la 

progettazione dei mobili e la gestione degli acquisti.  

Nell’87 Ikea arriva nel Regno Unito con un negozio a 

Manchester e due anni più tardi Ikea approda in 

Italia con il negozio di Cinisello Balsamo. 

 

Copertine dei cataloghi 1984 e 1986 

Pubblicità per l'apertura del primo negozio 
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ANNI NOVANTA 

Con l’inizio degli anni Novanta il gruppo Ikea elabora una strategia ambientale per 

assicurarsi che le attività dell’azienda e quelle svolte dai suoi collaboratori si esercitino sotto 

il segno della responsabilità ambientale. In linea con la strategia ambientale adottata nel ’93 

Ikea diventa dunque membro del “Forest Stewardship Council” (FSC), un’organizzazione 

internazionale che certifica le foreste di origine delle merci prodotte in legno. 

Nel frattempo continua l’espansione commerciale nell’Europa dell’est: nel ’90 apre il primo 

punto vendita a Budapest e l’anno successivo a Praga la capitale dell’ex Cecoslovacchia e a 

Pozan in Polonia. In questa nazione la società compera impianti di produzione e segherie , 

formando il gruppo industriale Swedwood al fine di produrre mobili, componenti in legno e 

derivati. Nel 1994 si avvia il primo negozio spagnolo, a Madrid. 

Il 1995 segna il lancio della prima collezione Ikea PS, si tratta si una serie nata come 

esperimento che non fa parte dei normali gruppi di stile ma costituisce un insieme isolato la 

quale caratteristica è quella di rappresentare, più degli altri articoli presenti 

nell’assortimento, le qualità del design democratico, ovvero: una bella forma, una giusta 

funzionalità ed un prezzo accessibile a tutti. Il successo riscosso da Ikea PS ha portato 

all’elaborazione di altre serie negli anni successivi.  

Nel 1997 Ikea crea il proprio sito web, nello stesso anno viene lanciata la linea di arredi e 

complementi d’arredo per bambini: “Ikea dei piccoli” è un’altra scelta strategica che riscuote 

grande successo in quanto rappresenta un settore di mercato ancora abbastanza 

inesplorato. Gli articoli sono pensati per favorire l’attività motoria, l’abilità sociale e la 

creatività del bambino; ai clienti più piccoli è dedicata molta attenzione anche nel negozio 

stesso dove ci sono aree gioco, il “menu bimbi” al ristorante dello store, oltre ovviamente 

agli spazi espositivi delle camerette. 

Come richiamo al successo della serie per casalinghi “Accenten” del lontano 1965, Ikea 

lancia anche “365+”, una nuova collezione di prodotti per la cucina come suppellettili, 

biancheria, bicchieri, utensili da cucina, contenitori per alimenti e altro ancora. 

Con il 1998 l’estensione commerciale dell’impero del mobile arriva fino in Cina dove apre al 

pubblico il primo negozio di Shangai. Nello stesso anno viene assunto nel Gruppo Ikea il 

primo manager forestale con il compito di assicurare il buon uso delle risorse forestali in 

previsione di una produzione di mobili sempre più sostenibile. 
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Alla fine degli anni Novanta Ikea conta 50.000 collaboratori e 158 negozi distribuiti in 29 

paesi. Tra i premi può vantare il “Red Dot for Higest Design Quality” organizzato da Design 

Zentrum Nordrhein Westfalen, in Germania, e vinto grazie alla cucina Värde: un nuovo 

sistema modulare che permette anche di integrare una cucina già esistente con dei 

pezzi/moduli, arredi funzionali, ergonomici, ecocompatibili. 

 

ANNI DUEMILA 

La ditta svedese continua la sua espansione: nel 2004 apre un negozio a Lisbona, nel 2000 a 

Mosca e nel 2006 a Tokyo; quest’ultima conquista si compie dopo lunghe ricerche di 

mercato e sul campo, prima di aprire un negozio in un nuovo paese infatti Ikea manda dei 

delegati in spedizione, per creare una “joint venture”:17 nell’isola del Sol Levante era stata 

fatta ancora negli anni Settanta, ma evidentemente i presupposti non erano stati favorevoli.  

Nello stesso 2006 Ikea raggiunge un altro record, supera i 100.000 collaboratori e conta sulla 

sua mappa d’espansione ben 44 paesi, ma ciò che caratterizza gli anni 2000 è la nuova linea 

strategica dell’azienda che si concentra nell’impegno ambientale e sociale, Ikea partecipa 

infatti a diversi progetti, che verranno trattati nello specifico nei capitoli successivi, e nel 

2000 redige “IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products (IWAY)”, un codice 

interno di condotta nel quale sono contenuti i requisiti minimi a cui tutti i fornitori devono 

attenersi per quanto riguarda gli aspetti legali, le condizioni dei lavoratori, l’impatto 

sull’ambiente e l’utilizzo delle foreste e la prevenzione attiva del lavoro minorile.18 Su 

quest’ultimo punto Ikea ha diffuso inoltre "The IKEA Way on Preventing Child Labour" (il 

codice di condotta sulla prevenzione del lavoro minorile), per assicurarsi che presso i nostri 

fornitori e i loro subfornitori non venga impiegato lavoro minorile. Ha avviato inoltre una 

collaborazione con UNICEF, per prevenire il lavoro minorile nel nord dell’India, si tratta di un 

progetto che prevede vari impegni come la costruzione di centri d’istruzione, 

sostentamento dell’assistenza sanitaria, distribuzione alimentare ed assistenza dedicata 

alle donne. 

Dal 2000 Ikea ha lanciato anche il commercio online, chiamato “e-shopping”, in Svezia e 

Danimarca. L’anno successivo l’azienda ha iniziato la gestione Ikea Rail AB, una rete 

ferroviaria che compie cinque viaggi alla settimana tra Älmhult, in Svezia, e Duisburg, in 
                                                 
17 N. DELBECCHI, Il signor Ikea, una favola democratica, op. cit., p. 117. 
18 O. BAILLY, D. LAMBERT, J.M. CAUDRON, Ikea, che cosa nasconde il mito della casa che piace a tutti?, Anteprima, 

Torino 2007, p. 54. 
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Germania; dal 2004 la linea viene affidata ad una compagnia esterna, nonostante le 

operazioni di trasporto rimangano le medesime, ma il punto rilevante nella strategia 

economica dell’impresa è che questo consente di promuovere un sistema di trasporto 

sostenibile di materiali e merci. 

Cambia anche la sede centrale di Ikea: da Humlebaek, in Danimarca, si sposta a Leiden, nei 

Paesi Bassi. 

Con il 2002 nasce un nuovo concetto di recupero dei prodotti, in più di cento negozi i mobili 

resi vengono riparati, quando possibile, anziché buttati e il programma viene chiamato 

“Recovery”. 

Otto anni dopo la prima collezione Ikea PS del 1995 nuovamente ne viene lanciata la quarta 

edizione, in cui i designer si sono concentrati sul target infantile. Dall’enorme successo 

riscosso dal peluche IKEA PS BRUM nasce un’altra iniziativa benefica in collaborazione con 

UNICEF: nel biennio 2003 – 2004 una parte del ricavato della vendita dei peluches viene 

devoluto a favore dei bambini dell’Angola e dell’Uganda. 

Vista la riuscita di questa missione ne seguono altre a sostegno di campagne di Unicef e 

Save the children, sempre raccogliendo fondi con la vendita di peluches. 

Nel frattempo l’impero del mobile arriva a duecento negozi in tutto il mondo aprendo al 

pubblico uno store negli USA, a New Heaven. 

Oltre ad impegnarsi per la salvaguardia delle foreste la multinazionale del mobile promuove 

intanto anche metodi più responsabili di coltivazione del cotone: assieme al WWF offre a 

circa 2.000 contadini del Pakistan la formazione nelle scuole Farmer Field School e, nel 

2006, il progetto arriva in India, dove sono stati coinvolti 500 agricoltori. Dal 2007 inoltre 

Ikea collabora nuovamente con il WWF per ridurre il più possibile le emissioni di gas dannosi 

all’effetto serra; i progetti mirano al maggior sfruttamento dell’energia e l’uso di fonti di 

energia rinnovabile da parte dei fornitori dell’azienda. 

La società di Ikea ha inglobato ormai molti altri gruppi che contribuiscono a far funzionare 

questo enorme organismo occupandosi ognuno di aspetti anche molto diversi tra loro, è il 

caso di “Ikea per i cibi”, il marchio alimentare che riunisce il 30 % dei 150 prodotti 

gastronomici offerti nei punti vendita; il marchio riguarda i piatti della tradizione svedese 

che vengono serviti nei ristoranti o messi in vendita nelle “Botteghe Svedesi” all’interno dei 

negozi. 
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CAPITOLO 3: L’EVOLUZIONE DEI PRODOTTI IKEA 

 

3.1 PREMESSA 

Per riprendere il filo cronologico esposto nel paragrafo dedicato alla storia del design 

scandinavo, si intende ora ampliare lo sguardo su come si sia sviluppato il design del mobile 

nel secondo dopoguerra, al fine di capire meglio come la specifica produzione Ikea si sia 

inserita ed evoluta nel contesto generale. 

La “ricostruzione” manifesta i suoi primi risultati già agli inizi degli anni Cinquanta, in 

seguito agli aiuti economici americani del piano Marshall quando si verifica nell’Europa 

occidentale una netta ripresa economica; la produzione industriale, infatti, già nel ’52 

supera i livelli registrati nell’anteguerra. Il nuovo modello economico è quello dello sviluppo 

americano: al protezionismo degli anni Trenta subentra definitivamente il libero scambio 

avviando le popolazioni appena sopravvissute alla guerra verso i consumi di massa. Il 

progressivo miglioramento del tenore di vita accelera la corsa al consumo, il potere 

d’acquisto di ogni singola persona accresce e si allarga così la cerchia dei potenziali 

consumatori.19  Tutto ciò fa da spinta all’innovazione tecnologica che invade presto la vita 

quotidiana e all’apertura di diverse prospettive: com’è tipico delle fasi storiche di ripresa le 

nuove generazioni sono quelle che beneficiano  maggiormente del clima ottimista, che 

modellano la propria identità sui nuovi bisogni mentre la produzione in serie alimenta la 

futura generalizzazione della cultura di massa. In realtà il panorama europeo è ancora molto 

articolato e i diversi paesi seguono andamenti tra loro asincroni; basti pensare che per 

quanto riguarda Svezia, Norvegia e Danimarca va semplicemente ricordato l’affermarsi e il 

consolidarsi dei poteri socialdemocratici i quali promuovono una politica di perequazione 

fiscale che si accorda perfettamente con i nuovi costumi dettati dalla produzione 

industriale.20 

Il mondo dell’arte manifesta i cambiamenti culturali con un’altra inedita rivoluzione: il 

movimento pop prende il nome dall’aggettivo “popolare”, il capostipite Andy Warhol 

innalza al livello dell’arte le icone del cinema e della televisione, persone che ognuno 

conosce perché grazie alla tecnologia sono entrate nelle case di tutti.21 

                                                 
19 F. GAVINO OLIVIERI, Storia il Novecento, Nuove edizioni del giglio, Genova 1998, p. 124-133. 
20 Ivi, p. 129. 
21 A titolo esemplificativo, per un approfondimento sulle tematiche affrontate da Andy Warhol si veda: R. 

PASINI, Warhol e Romiti un confronto assurdo, Edizioni Pendragon, Bologna 2008. 
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La vitalità e il dinamismo si traducono in oggetti di consumo, oggetti colorati dalle forme 

libere ed esuberanti che comunicano la ritrovata gioia di vivere.  

Gli Stati Uniti rappresentano il modello economico e del design industriale, il settore 

automobilistico, già sviluppatosi negli anni Trenta, vede nascere le nuove macchine della 

General Motors disegnate dal californiano Harley Earl (1893 - 1969), inoltre la produzione 

americana da il meglio nel campo dell’arredamento: i maggiori esponenti sono gli architetti 

designer Eero Saarinen (1910 - 1961), Charles Eames (1907 - 1978) e George Nelson (1908 - 

1986).  

Per comprendere più a fondo il design di questi anni serve una breve premessa: con 

l’avvento dei regimi totalitari e della guerra molti architetti, designer, artisti e industriali 

europei sono emigrati e si sono stabilizzati oltreoceano; è stato il caso di Hans Knoll, 

giovane industriale tedesco fondatore della famosa ditta di mobili Knoll International o di 

Eliel Saarinen, importante architetto finlandese e padre di Eero,  fondatore della scuola di 

Cranbrook. La convergenza di diverse personalità e scuole porta alla nascita di un nuovo 

stile che riprende le varie lezioni: dalla tradizione americana dello streamlining a quella del 

Bauhaus, dall’influenza del design svedese ai modelli di Le Corbusier, non è quindi una 

corrente ben definita quella che domina la scena e i prodotti più celebri sono infatti spesso 

differenti fra loro.  

Ciò che fa da dato comune e assolutamente all’avanguardia è la tecnologia utilizzata nelle 

fasi di produzione le quali sono come sempre strettamente legate al progetto, vendita e 

consumo.22 Grazie all’innovazione tecnologica raggiunta i designer sperimentano materiali 

inconsueti, primo tra tutti la plastica, e ottengono dei prodotti di ottima qualità trovando la 

sintesi perfetta tra padronanza tecnologica e risultato formale. 

Oltre all’epicentro americano vi è un’altra esperienza significativa nell’ottica di un confronto 

con la nascita di Ikea: la scuola di Ulm (1955-1968) che rappresenta il ritorno sulla scena 

della Germania, rimasta forzatamente esclusa negli anni immediatamente successivi al 

conflitto mondiale. È una scuola che riprende il modello del Bauhaus improntato sulla 

formazione di un’elite internazionale capace di progettare un design democratico; ciò in cui 

differisce è l’abbandono definitivo dell’approccio di tipo artigianale alla produzione di 

oggetti in serie. Propone inoltre l’integrazione dell’insegnamento del progetto con 

discipline umanistiche, al fine di fornire adeguati strumenti interpretativi e critici dei 

                                                 
22 R. DE FUSCO, Storia del design, op. cit., p. 215 - 233. 
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processi culturali, ed economiche per una visione più aggiornata anche in questo senso. 

Cambia quindi a livello teorico il ruolo del designer, che ora è concepito come il coordinatore 

di un procedimento ideativo e produttivo articolato che parte dall’analisi di modelli e 

procedimenti conosciuti e arriva a sistemi adatti all’industria. La funzione non è più la 

semplice conseguenza dell’utilità dell’oggetto ma assorbe aspetti sociali, tecnici e 

culturali.23 

 

3.2 LA SITUAZIONE IN SVEZIA 

Il quadro mondiale vede dunque uno sviluppo in diversi campi industriali e il conseguente 

verificarsi di profondi cambiamenti nella vita quotidiana; anche in Svezia si sente l’esigenza 

di un rinnovamento del modo di concepire l’abitare. Fino agli anni Cinquanta le case erano 

arredate con mobili pesanti ormai desueti e non adatti alle nuove abitudini delle persone: i 

contatti sociali si fanno più informali e le generazioni del momento sono più disinvolte. 

L’arrivo della televisione rivoluziona completamente l’uso del soggiorno, gli arredi 

cominciano ad essere pensati e disposti in funzione del fulcro tecnologico e mediatico 

dell’ambiente: questo è l’esempio evidente dell’adeguamento dei mobili alla funzione. 

Il valore del design dipende sempre più dalla funzionalità e Ingvar Kamprad comprende 

bene le esigenze della gente comune, con i primi articoli Ikea propone dei prodotti più 

semplici e pratici da spostare; dagli anni Quaranta eredita la sensibilità per i materiali e dagli 

anni ’30 le linee limpide e distaccate. Anche il processo produttivo subisce dei cambiamenti 

verso una progressiva razionalizzazione e tale fattore gioca per Ikea un ruolo 

particolarmente determinante che permetterà fin dagli inizi di ottenere prodotti funzionali a 

prezzi concorrenziali. 

Nel 1955 l’Associazione Svedese di Arti e Mestieri organizza un’esposizione a Helsinborg 

dove per la prima volta viene dedicata all’abitare un’intera sezione che ha un immediato 

successo e che viene ricordata infatti per la grande varietà di mobili standard belli ed 

economici allo stesso tempo.24 Di conseguenza i designer in generale in quegli anni 

beneficiano di un graduale aumento di importanza all’interno dei processi della fabbrica, 

poiché associando il loro nome al prodotto danno un valore aggiunto al risultato che diviene 

quindi già più elitario, ed è proprio in questo frangente che Ikea subentra nel mercato del 

                                                 
23 G. BORA, G. FIACCADORI, A. NEGRI, A. NOVA, I luoghi dell’arte, op. cit., p. 275. 
24 F. MAGGIONI, Storia e strategia produttiva nell’industria del mobile e arredamento: il caso Ikea, tesi di laurea, 
corso di Architettura, Politecnico di Milano, relatore prof. Corrado Gavinelli, 1998-99, p. 143. 
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mobile opponendosi alla nascita di un concetto, secondo Kamprad, anti-democratico del 

design. 

A proposito di tale pensiero è significativa la testimonianza raccolta da Nanni Del Becchi in 

una delle rarissime interviste che il “Signor Ikea” ha concesso alla stampa:25 nel libro del 

giornalista italiano il fondatore dell’azienda racconta come in quegli anni egli abbia visitato 

le maggiori fiere e i saloni specializzati in design e arredo. Erano gli anni Cinquanta, quando 

Ikea vendeva i primi mobili ma ancora non li produceva. Quella che aveva colpito 

maggiormente Kamprad era stata la fiera campionaria di Milano: qui vide pezzi di alta 

qualità estetica firmati da architetti e designer come Zanuso, Magistretti, Sottsass; articoli 

di lusso che solo i più intenditori ed abbienti potevano comperare. Poi spiegò come, avendo 

visto le abitazioni di persone comuni in cui gli arredi erano decisamente distanti dai pezzi di 

design esposti in fiera, si accorse di un grande spazio di mercato da occupare e di 

conseguenza decise di investire in una produzione di mobili propria. 

 

3.3 L’EVOLUZIONE DEI PRODOTTI IKEA 

Fin dall’inizio di questo nuovo processo produttivo all’interno di Ikea non è esclusa la 

presenza del lavoro del designer, al contrario, la cultura del progetto viene coinvolta 

nell’evoluzione del sistema impresa e si conferma valida nel tempo, fino a diventare un  

elemento di carattere e identità che rende riconoscibile il sistema di produzione della 

società svedese nel mercato mondiale.  

Kamprad si avvale della collaborazione di designers fin dagli inizi. Questi rivestono un ruolo 

molto influente nell’impresa in quanto, oltre a disegnare i mobili, risolvono in maniera 

semplice e pratica i problemi relativi all’organizzazione e alla gestione dei prodotti 

all’interno dell’intero sistema di produzione. Dal 1956 infatti Ikea sperimenta con successo 

la vendita di oggetti e mobili in kit di montaggio imballati in pacchi piatti. Da questo 

momento vengono istituiti due dei vincoli cruciali ed imprescindibili per la progettazione di 

articoli Ikea: le funzioni knock down cioè quelle che permettono il montaggio e il particolare 

packaging ovvero la possibilità di imballare le parti dell’oggetto in pacchi poco 

ingombranti.26 Un esempio di tutto questo è lo scaffale Regal, progettato da Gillis Lundgren 

nel 1959, rappresenta il primo mobile venduto in pezzi che possono essere assemblati con 

                                                 
25

 N. DEL BECCHI, Il signor Ikea una favola democratica, op. cit., p. 111. 
26 Tali caratteristiche diventano peculiari dell’azienda che ne fa i suoi punti di forza, sono infatti necessarie per 
ottenere l’obbiettivo ultimo, un prezzo sensibilmente più basso rispetto a qualsiasi concorrente. 
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facilità da qualsiasi compratore che non possiede le capacità e conoscenze di un esperto 

tecnico.27 

In realtà in quel momento l’insieme dei mobili Ikea non ha ancora un profilo ed un’immagine 

d’insieme riconoscibile, l’assortimento di elementi d’arredo è costituito da articoli in noce 

chiaro, legno laccato e teck, come nel resto del mercato di basso costo coevo, ma questi 

primi segnali iniziano a dare a Ikea una fisionomia differente dalle altre ditte. 

Il libro Il design democratico edito da Inter Ikea System nel 1995 raccoglie una serie di 

elementi e complementi d’arredo emblematici della storia dell’azienda; questi sono 

significativi in quanto hanno rappresentato degli esempi di design alla portata di tutti 

secondo il concetto Ikea e i risultati più riusciti dalla somma di tre fattori: buona funzione, 

prezzo basso e bella forma.28  

Il primo pezzo è la lampada Frank, fabbricata nel 1957 ed accompagnata da una didascalia 

che recita: “1957: Le Corbusier progetta il convento domenicano di Sainte Marie de la 

Tourette a Eveux; IKEA nella Småland, in Svezia, inizia a vendere il semplice, buon design 

razionale, come quello della lampada Frank. Prezzo: 15.50 corone svedesi”.29 La 

caratteristica primaria è quindi la semplicità dell’oggetto, sinonimo di razionalità, ma anche 

di onestà, se consideriamo la componente del prezzo basso.  

I primi progetti contrassegnati dai nomi dei loro creatori sono la poltrona Ägget del 1958 e la 

scrivania in legno Scriva dell’anno successivo, entrambi disegnati da Gillis Lundgren. Un 

                                                 
27 D. GABRIELLI, Progettare per Ikea: un soppalco componibile, tesi di laurea in Architettura, Politecnico di Milano 
1998/99, p. 58. 
28 Ikea il design democratico: un libro sulle tre dimensioni di un prodotto Ikea: forma, funzione e prezzo, op. cit.. 
29 Ivi, p. 47. 

Lampada Frank, scrivania Scriva 
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altro nome ricorrente nei primi decenni dell’azienda è quello di Bengt Ruda che firma nel 

1958 la sedia Focus e nel 1959 il tavolino con rotelle Tea. 

Il settore dei tessuti è uno dei più rilevanti, anche al giorno d’oggi e specialmente in Italia, 

negli anni Cinquanta però i prodotti tessili raramente sono associati a nomi dei creatori, 

questo perché in genere i designer di tessuti sono donne le quali percepiscono uno stipendio 

basso e sono considerate ininfluenti nella filiera produttiva. Solo alla metà del decennio 

successivo le disegnatrici del tessile conquistano un’importanza pari a quella dei colleghi 

uomini e Ikea tra i nomi delle sue collaborazioni annovera due artiste di fama internazionale 

che hanno disegnato diverse fantasie: Viola Gråsten e Göta Trädgårdh. 

 

Poltrona Ägget e Focus 

 

3.4 GLI ANNI SESSANTA  

Sull’onda della nuova moda degli anni Sessanta Ikea amplia il proprio assortimento fino a 

farlo diventare una proposta completa nel campo dell’arredamento: dovendo offrire alla 

clientela un numero sempre maggiore di articoli si comincia a pensare ai mobili 

simultaneamente assieme ai complementi d’arredo, in modo da ottenere dei coordinamenti 

e ricreare dunque interi ambienti della casa. Verso la fine del decennio si delinea così un 

primo profilo tipico della loro linea di prodotti e, considerando l’espansione internazionale 

che inizia proprio in questo periodo, tale aspetto risulta necessario per entrare in un 

mercato estero e conquistare la propria fetta di clientela. Avere un’identità aziendale è 

infatti indispensabile e nel caso di Ikea vi sono molteplici fattori che contribuiscono a 
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renderla riconoscibile, ma uno dei più importanti è proprio l’assortimento delle varie 

tipologie di merci, dal mobile alla forchetta. 

Dal punto di vista del marketing l’azienda svedese sperimenta alcuni servizi al cliente come 

la consulenza e la progettazione degli spazi d’abitazione: nel catalogo del 1965 vi sono 

alcune pagine che spiegano come una designer e arredatrice può aiutare il cliente non solo a 

scegliere un mobile ma anche come può completare l’arredo di casa con altri elementi o 

complementi coordinati: questa è un’anticipazione significativa che negli anni successivi 

intraprenderanno anche molte altre ditte d’arredamento e rivenditori.30Vengono inoltre 

aperte nuove possibilità per la progettazione grazie all’utilizzo di materiali moderni quali i 

truciolari, i laminati, la plastica o i tubi d’acciaio che rappresentano una novità talmente 

rivoluzionaria da divenire i simboli della cultura materiale contemporanea. Allo stesso 

tempo però viene imposto ai designer un cambiamento radicale del loro lavoro, dato che 

mentre con materiali tradizionali come legno e tessuto le tecniche di produzione erano 

consolidate da decenni se non da secoli, ora chi progetta un mobile non se ne assume 

solamente la responsabilità estetico formale ma anche quella tecnico–produttiva. Come già 

accennato, questo è un processo nato proprio negli anni Cinquanta con i problemi relativi al 

montaggio e al packaging, ma che con l’uso di nuovi materiali si rivela essenziale: il designer 

deve saper sfruttare le potenzialità del materiale in modo esaltarne le caratteristiche e per 

mantenere un prezzo finale basso, o per lo meno adeguato al prodotto, deve pensare ad 

una forma che sia facilmente realizzabile e che non richieda un procedimento di 

fabbricazione troppo complesso o costoso. Questo è uno di quei casi in cui Ingvar Kamprad 

dimostra di essere in anticipo sui tempi rispetto alla concorrenza, l’equipe di designer Ikea è 

infatti già “allenata” sui metodi di progettazione moderni. 

Il primo mobile della selezione degli anni Sessanta è lo scaffale MTP, ideato da Marian 

Grabinski nel 1962: è un articolo ricordato come il risultato delle buone relazioni intraprese 

da Ikea con dei fornitori in Polonia, dato che l’espansione oltre confine della società non è 

relativa solo ai punti vendita ma anche alle industrie di fabbricazione che si trovano in zone 

di grande produzione di legname. 

L’anno successivo collabora con l’azienda svedese uno dei designer del vetro più noti, Tapio 

Wirkkala, progettando le lampade a sospensione Viisi, Kuusi e Näljä. Wirkkala è una 

                                                 
30

 D. MAIORANA, Progetto e impresa, deisgn e management: il caso ikea, metamorfosi del sistema impresa e 
design, tesi di laurea, corso di Architettura, Politecnico di Milano, relatore Francesco Mauri, a.a. 1996-97, 
p. 110. 
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personalità che tutt’oggi spicca nel panorama del design vantando serie di commissioni per 

aziende come Ittala, Venini, Rosenthal e altre ancora, ma Ikea prende le distanze da questo 

tipo di presentazione e presenta infatti le sue realizzazioni con questo proclama: 

“Il designer finlandese Tapio Wirkkala è forse più conosciuto per i suoi lavori in 

vetro, come il vaso Kantarelli esposto al Metropolitan Museum of Art di New 

York. Peccato che, quando un oggetto viene celebrato come pezzo artistico, il 

cartellino del prezzo raggiunga altezze vertiginose. Quando invece IKEA ha 

messo in vendita le lampade di Wirkkala, molte, ma molte più persone di quelle 

che visitano un museo, hanno avuto la possibilità e la gioia di possedere un 

pezzo artistico, che in casa è diventato un gradevole oggetto d’uso corrente”31 

Tra gli articoli emblematici della produzione Ikea ricordati nel libro Il design democratico vi è 

anche la sedia Ögla, messa in vendita nel 1964, si tratta della ripresa della celebre Thonet, 

un oggetto diventato simbolo, quasi l’archetipo di sedia. È un caso tipico di Ikea che 

propone pezzi del design moderno riprodotti in materiali nuovi e attraverso sistemi di 

fabbricazione adatti alla vendita in pacchi piatti e in grande quantità per soddisfare il 

mercato del colosso svedese, offrendo così articoli esteticamente quasi identici agli originali 

ma a prezzi davvero inferiori rispetto alla concorrenza. Lo stesso discorso vale per la sedia 

Cikada elaborata da Bengt Ruda nel 1967, anche quest’oggetto può essere facilmente 

paragonato alla sedia LC1 di Le Corbusier di quasi quarant’anni più recente. Compare poi 

nella produzione della ditta di Kamprad la poltrona Turku, è la prima versione della poltrona 

Poäng, uno dei prodotti Ikea diventati celebri e chiaramente ispirato al modello di poltrona 

n. 406 disegnata da Alvar Aalto nel 1939. 

 

                                                 
31 Ikea, il design democratico: un libro sulle tre dimensioni di un prodotto ikea: forma, funzione e prezzo, op. cit. p. 
73. 

Lampade Viisi, Kuusi e Näljä, sedia Cikada, sedia Ögla 
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Una data significativa è stata quella del 1968, segnata dalle prime modalità d’impiego del 

truciolare: un materiale sicuramente economico e relativamente resistente che viene usato 

in pannelli. Nel caso specifico l’obiettivo principale dei designer è quello di dare una bella 

forma agli arredi, sfruttando come sempre le caratteristiche del materiale. Un esempio ne è 

il tavolino Pop di Erik Wørts e quello disegnato da Karin Mobring chiamato Karusell. 

Entrambi i modelli sono verniciati di bianco, rosso o nero ed hanno delle piccole ruote che 

ne permettono lo spostamento, le forme semplici geometriche conferiscono un aspetto 

lineare che consente il collocamento in ogni tipo d’ambiente, sono pezzi mobili che 

rispondono o suggeriscono l’uso più libero degli spazi che devono essere sempre più versatili 

nelle funzioni.  

Altri mobili in truciolare prodotti in grandi serie sono panche, librerie e anche divani, come il 

sofà Privat creato dall’architetto Åke Fribryter, che ha pensato alla struttura in pannelli 

laccati bianchi, e dall’artista Sven Fristedt che ha disegnato le fantasie del tessuto dei 

cuscini. Sempre dello stesso anno è lo scaffale Leka, venduto come mobile per bambini, che 

è presentato infatti nel materiale promozionale accompagnato da giocattoli e contenitori 

posti all’interno dei vari ripiani ed è descritto come un prodotto pensato appositamente per 

i più piccoli e dunque vantato come sicuro, funzionale e divertente. Si tratta di 

un’operazione di marketing che viene usata ancora oggi all’interno di Ikea: lo scaffale è 

infatti un articolo basilare che grazie all’ambientazione e agli oggetti che gli vengono 

accostati, in questo caso i giocattoli, ottiene una connotazione distintiva; una libreria o un 

mobile prima considerato “comune” diventa così per i bambini, attirando una nuova fetta di 

mercato, ma in realtà è la cura della “confezione” a darne l’aspetto particolare. 

 

 

 

Poltrona Turku, tavolino Pop, divano Privat 
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3.5 GLI ANNI SETTANTA 

A cavallo del decennio tra anni sessanta e settanta, il clima politico si accende a causa di una 

crisi internazionale che tocca diversi campi e  a fare da spartiacque è proprio il 1968, anno 

diventato simbolo dell’esplosione delle proteste studentesche. Nell’ambito del design 

vanno ricordate le contestazioni rivolte al sistema economico capitalista e della civiltà dei 

consumi, che colpiscono in seconda battuta il concetto che il design possa essere un reale 

ed effettivo mezzo di miglioramento della qualità della vita di grandi masse.32 Viene dunque 

messo in discussione anche il principio declamato da Ingvar Kamprad, che ne aveva fatto un 

vero e proprio slogan, secondo il quale il design democratico migliora la vita della maggior 

parte delle persone. 

Stando ai dati però Ikea in quegli anni non solo sembra immune alla crisi che dilaga in tutto il 

mondo, ma cresce sempre più velocemente, segno che in realtà il mercato apprezza i suoi 

prodotti. L’evoluzione dell’azienda svedese e dell’assortimento dei prodotti porta infatti a 

una definizione più precisa dell’identità di Ikea e i designer concepiscono i loro lavori dando 

un’impostazione comune che nell’insieme degli articoli venduti fa risultare un’immagine 

coerente e riconoscibile. I mobili rispondono all’esigenza di semplicità e funzionalità, inoltre 

Ikea riesce ad abbassare i costi che diventano ancora più accessibili alla maggior parte dei 

consumatori; tutto ciò contribuisce all’espansione internazionale che durante gli anni 

Settanta arriva a comprendere: Svizzera, Germania, Austria, Paesi Bassi Canada ed 

Australia. 

Tra i pezzi di “design democratico” in questo decennio nascono alcuni dei prodotti di 

maggior successo del colosso del mobile: un prodotto che ha fatto la storia di Ikea è ad 

esempio la poltrona Skopa creata da Olle Gjerlöv-Knudsen e Torben Lind nel 1974. È 

costituita da un pezzo unico in plastica realizzato a stampo dalla forma circolare, una sorta 

di cilindro con il bordo superiore inclinato, la parte superiore più sporgente funge da 

schienale, vi è poi un cuscino che copre la seduta; ciò che rende interessante questo 

prodotto è l’origine di produzione ovvero una fabbrica di secchi in plastica.  Non è l’unico 

caso in cui Ikea fa fabbricare elementi d’arredo da industrie specializzate in merci di 

tutt’altro genere, tale pratica diventerà anzi una delle più redditizie e sarà adottata in diversi 

momenti. Due esempi più recenti di questo processo sono presentati nel catalogo del 2008: 

il portacandele della collezione Ikea PS ideato dalla designer Ehlén Johansson, ricavato da 

                                                 
32 G. BORA, G. FIACCADORI, A. NEGRI, A. NOVA, I luoghi dell’arte, op. cit., p. 275. 
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dei fusibili in ceramica destinati all’assemblaggio con le lampadine e la sedia a dondolo 

Gullholmen firmata da Maria Vinka, realizzata in fibra di banana. La sedia fa parte 

dell’assortimento dell’anno precedente nel cui catalogo (p. 115)  viene accompagnata da 

alcune righe che spiegano come durante i suoi viaggi in Asia la designer abbia preso 

ispirazione e in seguito la decisione di utilizzare questo materiale; in realtà la produzione 

della Gullholmen è dovuta ad un’occasione grazie alla quale Ikea è riuscita a tenere un 

prezzo basso fin dalla prima produzione: il team dell’azienda che si occupa dei rapporti con i 

fornitori ha trovato una fabbrica alimentare di banane fallita che ha venduto loro per un 

costo irrisorio gli scarti, ovvero le foglie, con questo materiale è stata poi creata la serie di 

sedie a dondolo.33 

L’abilità del designer sta nel prendere un oggetto finito e destinato ad altro uso e riadattarlo 

dandogli una funzione diversa, oppure nel concepire un articolo nuovo che si possa 

realizzare con dei sistemi di produzione specifici di merci di tipo differente, in questo caso 

modificando il processo stesso per avere il minor numero di passaggi di fabbricazione. 

L’obbiettivo è sempre lo stesso: ottenere un costo finale il più basso possibile. Non è chiaro 

però se la ditta svedese cominci con dei progetti e in un secondo momento cerchi dei 

produttori in grado di concretizzare le idee dei designer o se, al contrario, individui fabbriche 

che garantiscano già in partenza una spesa limitata e, da tali presupposti, dia ai designer dei 

compiti ben precisi dato che la catena di montaggio è quasi interamente già stabilita. Ikea 

ha sempre protetto con molta severità questi suoi dati aziendali e anche oggi, in occasione 

delle interviste che mi è capitato di avere con il personale responsabile della comunicazione, 

non è stato facile ottenere da loro delle notizie più approfondite o delle precisazioni 

particolari legate alla produzione. 

Ikea va dunque  adottando sempre più un’identità riconoscibile ma va specificato anche che 

in questo momento si delineano anche diversi stili di arredi, dedicati a gusti differenti per 

poter sedurre una vasta gamma di pubblico. Questi segmenti “stilistici” sono presenti 

ancora oggi e che verranno analizzati successivamente nella presente ricerca. La poltrona 

Skopa, ad esempio, appartiene ad uno stile che prende piede all’interno dell’assortimento 

durante gli anni Settanta ed appartiene a una linea giovanile caratterizzata da colori vivaci e 

materiali nuovi, come in quegli anni iniziava ad andare di moda. 

                                                 
33 Dato accertato dal colloquio con la responsabile marketing Ikea Italia, 5-12-2011, negozio Ikea di Padova. 
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Un altro fattore importante per Ikea è l’uso della plastica, che rappresenta per l’intero 

mondo industriale una vera rivoluzione e diviene il materiale simbolo dei nuovi 

cambiamenti. Si possono creare oggetti di qualsiasi colore e dimensione e il numero delle 

possibili forme è pressoché infinito. Nel 1960 in America Verner Panton crea la sedia a S, la 

prima sedia costituita da un unico elemento plastico: supporto, seduta e schienale in un 

unico pezzo continuo dall’estetica inedita, un oggetto dall’aspetto lucido e pulito che 

ricorda un materiale allo stato liquido. Grazie a questa  

nuova tecnica di fabbricazione a stampo anche Ikea nel 1974 mette in vendita la versione 

“democratica” del prototipo di Panton, la sedia Munken ideata dal designer Walter Papst. 

La sedia Snille invece è composta da un supporto in tubi d’acciaio curvati e da un 

componente in plastica per la portata, divenendo sicuramente di uno degli articoli più 

prodotti, dato che fa parte dell’assortimento fin dal 1973 e in quello odierno ne sono 

presenti più versioni, come ad esempio quella girevole. Particolarmente rappresentativa 

Poltrona Skopa, Sedia Munken 

Poltrona Krumelur nella copertina del catalogo 1972, poltrona Tajt nella copertina 1973 
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dello stile giovane e vivace lanciato in questo periodo è la seduta/poltrona Tajt, firmata da 

Gillis Lundgren nel 1973: è formata da due cuscini quadrati legati da cerniere che si possono 

disporre uno sopra l’altro, ottenendo così una sorta di poltrona, o possono essere appoggiati 

entrambi al pavimento usandoli quindi come un piccolo letto a terra; un terzo cuscino di 

forma cilindrica funge da schienale reclinabile ed è ancorato ad uno dei cuscini quadrati con 

una staffa di metallo che permette quattro diverse posizioni. I tre elementi sono inoltre 

rivestiti di denim, la stoffa dei jeans tipica del mondo giovanile, che viene promossa per la 

sua capacità di resistenza all’usura e questo è  del tutto inconsueto nel campo 

dell’arredamento . 

La poltrona Tajt è un altro singolare esempio di design innovativo proposto da Ikea degno di 

nota anche a quarant’anni dalla sua comparsa, in quell’anno conquista infatti la copertina 

del catalogo, oltre al particolare aspetto estetico possiede qualità funzionali che 

rappresentano efficacemente i concetti del design Ikea il quale mira ad offrire dei prodotti 

che assolvano bene la loro funzione e, inoltre, suggeriscano un utilizzo dell’arredo 

relazionato a un modo d’abitare più disinvolto e libero secondo il quale la versatilità degli 

ambienti, e quindi degli elementi che li compongono, è l’esigenza primaria. 

.Paragonabile per la caratteristica durevolezza del materiale è la poltrona Krumelur, di un 

anno precedente e progettata dalla designer Karin Mobring: è una poltrona 

sostanzialmente diversa dalla Tajt, realizzata con tubolare metallico per la struttura e da 

una tela tesa per seduta e schienale che viene descritta come resistente quanto quella usata 

per le pompe antincendio. Un dato interessante, che emerge da tutti i cataloghi Ikea, è 

come venga ribadito insistentemente il concetto dell’uso di materiali insoliti per i mobili, un 

messaggio ripetuto anche quando in realtà si tratta di materiali “normali”.  

Da menzionare è anche la poltrona Modell 6+2 disegnata da Charlotte Rude e Hjördis 

Olsson-Une nel 1970, una poltrona gonfiabile ispirata alla suggestione del primo caso di 

seduta pneumatica: la poltrona Blow prodotta dalla ditta Zanotta e disegnata da Jonathan 

De Pas, Donato D’Urbino e Paolo Lomazzi nel 1967. Un altro esemplare curioso è la sedia 

Rapid (1974), creata dai designer Jan Dranger e Johan Huldt con una struttura in tubolare 

d’acciaio e due cuscini imbottiti per rendere la seduta e lo schienale confortevoli, il cui nome 

fa riferimento alle rotelle posizionate all’estremità delle quattro gambe; l’uso delle rotelle 

per mobili di vario genere fa parte della normalità per l’immaginario collettivo odierno, ma 

negli anni Settanta rappresenta un’idea di arredamento del tutto inedita, legata fino ad 
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allora al mondo dell’ufficio, che porta lentamente ad un utilizzo diverso degli ambienti delle 

case, visto che le stanze hanno funzioni sempre nuove e mai definitive e devono rispondere 

ad un’esigenza di versatilità d’uso. 

questo È un processo lento e graduale che si evolve in stretta relazione con variabili molto 

specifiche, come il luogo e il tempo che determinano le caratteristiche proprie delle 

abitazioni; facendo un esempio banale, la differenza tra un appartamento di condominio in 

città e una casa in campagna è ancora oggi significativa: la casa in campagna ha 

generalmente spazi più ampi e numerosi dove si possono compiere le stesse azioni come 

mangiare in cucina o sotto ad un portico, nell’appartamento l’area abitabile è più limitata e 

spesso la stessa stanza dev’essere adibita e adattata a funzioni diverse, per questo i mobili 

spostabili assolvono una funzione importante e hanno molto successo. 

Un prodotto singolare da ricordare tra la produzione Ikea è il seggiolone Dino, destinato 

all’uso dei bambini e dunque dotato dal requisito fondamentale della sicurezza; per 

rassicurare gli acquirenti la sua stessa presentazione ne Il design democratico viene 

effettuata dai designer danesi Jan Dranger e Johan Huldt assieme ad un dipendente 

dell’Istituto Svedese del Mobile (che non viene nominato) che a suo dire ha svolto una 

ricerca sul fattore sicurezza dei seggioloni e che ha supervisionato il progetto dei designer 

suggerendo un supporto privo di poggiapiedi e costituito da un’unica gamba e una larga 

base circolare, che permette la giusta stabilità.34 

Un altro stile presente nella gamma di arredi è lo stile country o rustico che rispecchia una 

linea neo-tradizionale ed è quello che suggerisce ambienti della casa intimi ed accoglienti. Il 

materiale più identificativo della tradizione del mobile è chiaramente il legno, già 

fortemente presente in tutta la storia dei mobili Ikea in quanto strettamente legato e 

facilmente riconducibile allo stile nordico. Va ricordato infatti il Testamento di un 

commerciante di mobili (1976) scritto dal fondatore dell’azienda, in cui si chiarisce che 

l’identità Ikea dev’essere riconoscibile nell’assortimento che offre nel suo insieme 

conferendo ai suoi prodotti sia un’immagine “tipicamente Ikea” all’interno del mercato della 

Scandinavia che una di tipo nordico” nel resto del pianeta.35  

                                                 
34 Ikea, il design democratico: un libro sulle tre dimensioni di un prodotto ikea: forma, funzione e prezzo, op. cit., p. 
147. 
35 I. KAMPRAD, Il testamento di un commerciante di mobili, Inter Ikea System, Almuhlt 1976, cit. in J. STENEBO, 

Ikea: mito e realtà, op. cit., p. 115. 
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La ditta svedese tiene molto a sottolineare i buoni rapporti che intrattiene con i fornitori 

dell’Europa orientale, Polonia ed ex Cecoslovacchia in particolare, dove si trovano vaste 

piantagioni di abeti e pini, dato che i legnami chiari di queste piante sono molto apprezzati 

nei paesi nordici in cui le ore di sole durante le giornate sono poche e si cerca di goderne 

maggiormente grazie a grandi finestrature nelle case e ad arredi luminosi che riflettano la 

luce naturale. L’aspetto tradizionale dei mobili rustici di Ikea viene evidenziato anche nel 

libro Il design democratico: dopo due pagine occupate dalla sola scritta “PINO” con la trama 

del legname come sfondo, troviamo in ordine: il letto Adam, il tavolo da cucina Stabil, la 

sedia da salotto Diana ed il divano Sörgården.36 Si tratta di quattro tipologie di elementi 

base dell’arredo, quasi degli archetipi di forme semplici, una evidente dimostrazione del 

fatto che Ikea è sì al passo con il design dei diversi periodi della sua storia, ma che ha sempre 

offerto alla clientela anche i mobili tipici del passato ma ancora acquistati dalla gente 

comune. 

Il decennio degli anni settanta si chiude con un’icona di tutta la produzione Ikea: la poltrona 

Poem, poi diventata Poäng, firmata dal designer giapponese Noboru Nakamura nel 1977 che 

viene “ritratta” come in un’opera di Warhol, l’immagine del pezzo è ripetuta otto volte 

variandone i colori vivaci. La ripresa dello stile della stampa serigrafica  è significativa per 

vari aspetti: la tecnica lanciata da Warhol è volutamente a basso costo, usa il meccanismo 

della ripetizione d’immagine tipico della grafica pubblicitaria e rimanda all’idea di 

                                                 
36 Ikea, il design democratico: un libro sulle tre dimensioni di un prodotto ikea: forma, funzione e prezzo, op. cit., p. 
122. 

Immagine pubblicitaria della poltrona Poem 
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riproduzione infinita, la riproduzione seriale dell’industria; tali novità del mondo dell’arte 

sono entrate prepotentemente nell’immaginario collettivo divenendo simbolo di un 

processo di creazione del mito, qualsiasi persona o cosa ritratta con lo stile tipico di Warhol 

assume una connotazione di icona e tende a riproporre la nobilitazione dell’oggetto/ 

soggetto al mondo dell’arte. Al di là di quest’immagine pubblicitaria va detto però che la 

poltrona Poem non è in realtà un articolo particolarmente innovativo e viene spesso 

paragonato alla poltrona 406 progettata da Aalto nel 1939 ma l’argomento dei plagi verrà 

trattato nello specifico di seguito, per il momento basti sottolineare la somiglianza formale 

dei due pezzi che differiscono tra loro per pochi dettagli. 

gli anni Settanta sono gli anni in cui la gamma di prodotti cresce più considerevolmente e a 

conclusione del decennio nasce un altro dei mobili di maggior successo dell’impero svedese: 

la libreria Billy, creata da Gillis Lundgren nel 1978. Si tratta di un oggetto entrato nel gergo 

comune della clientela Ikea, oltre che in alcuni recenti libri di storia del design. Nel corso 

degli anni da sistema di semplici unità di scaffalature si è evoluto in numerose varianti che 

combinano parti ad angolo, ante in vetro, scomparti per CD, piani per la televisione ed altri 

ancora. I pannelli utilizzati sono impiallacciati in fibre di legno come la betulla o il faggio. Ciò 

che rende particolare il progetto di Billy rispetto ad altre librerie Ikea è stata l’ottimizzazione 

dello sviluppo del prodotto, che ha apportato significativi miglioramenti in termini di 

consumo; inoltre la flessibilità di utilizzo del materiale ha favorito la produzione di ulteriori 

combinazioni: è insomma una sorta di simbolo della funzionalità Ikea. La libreria Billy è 

l’esempio meglio riuscito dei principi a cui aspira l’impresa del mobile e considerando il 

successo di vendita è la dimostrazione che tali principi funzionano perfettamente.37 

 

3.6 GLI ANNI OTTANTA 

Se si potessero riassumere gli anni Ottanta con una sola parola probabilmente questa 

sarebbe “ostentazione”, è il periodo in cui mostrare di possedere diventa l’imperativo per 

tutti, l’oggetto del desiderio non ha valenza nella sua stessa qualità o funzione ma il valore è 

determinato dalla decorazione, dagli aspetti esteriori e superficiali che caricano il bene 

posseduto di significati paralleli. La cultura materialista si diffonde attraverso i linguaggi 

della pubblicità e della moda che rimandano all’aspetto esteriore delle cose e ad un loro 

essere effimero. L’esigenza del superfluo illude le persone di colmare i vuoti creati dalla 

                                                 
37 Phaidon design classics : 333 of 999 objects, vol. 3: 667-999, Phaidon, London 2006, articolo n. 800. 



36 
 

cadute delle ideologie e di altri immaginari; il possedere merci che non servono realmente di 

per sé non necessariamente gratifica, ma l’appagamento personale si ottiene tramite 

l’esibire. 

Il mondo del design recepisce questi cambiamenti acquisendo maggiore importanza, cresce 

l’interesse per le problematiche ad esso inerenti ed è sostenuto e promosso in diversi 

ambiti: per vendere oggetti status symbol le industrie cercano le firme dei designer che 

conferiscano ai prodotti un valore aggiunto che comprenda l’importanza dell’estetica. 

In Scandinavia vengono indetti numerosi concorsi di design e fiere del mobile, inoltre in 

Svezia si istituiscono premi come l’Utmärkt Svensk Form (Eccellente Design Svedese).38 

Ikea continua per la propria strada all’insegna dell’idea commerciale di offrire una vita 

quotidiana migliore per la maggior parte delle persone che si concretizza nella varietà delle 

proposte dell’assortimento; con gli anni Ottanta tutto il sistema d’impresa si è già 

sviluppato a livello internazionale e le strategie economiche sono perlopiù consolidate, 

quindi l’azienda si concentra maggiormente su questo punto: la gamma di prodotti viene 

incrementata e copre progressivamente ogni esigenza della grande massa di consumatori. 

La notizia di tale scelta aziendale non è riservata ai soli amministratori Ikea ma, anzi, è 

propagandata a gran voce: le copertine dei primi due cataloghi (1980 – 1981) cambiano 

infatti impaginazione grafica rispetto alle precedenti, dove in genere viene mostrato un solo 

ambiente o un solo articolo. Sul catalogo del 1980 campeggiano invece cinque fotografie 

dove si vedono delle cassettiere, delle stoffe, alcuni articoli da cucina, dei bambini seduti su 

delle sedie e nell’immagine più grande un salotto. L’anno successivo si presenta invece una 

copertina a sfondo bianco senza foto ambientate ma con ben sedici articoli di vario genere: 

dalla cucina alle stoffe colorate, dalle posate ad un mobile per l’impianto hi-fi, dalla libreria 

alla poltrona, da un letto alle lampade.... L’immagine d’insieme forse non dà una visione 

molto chiara dei singoli articoli ma il messaggio è immediato: “da Ikea si trova tutto ciò di 

cui si ha bisogno” e forse anche ciò di cui non necessitiamo. 

I vari gruppi di stile dell’assortimento vanno definendosi sempre più secondo criteri di 

coerenza formale e relativa ai materiali. 

Nel 1980 nasce un classico dei mobili Ikea, il divano Klippan, progettato dall’equipe IOS (Ikea 

of Sweden) e diventato presto sinonimo di praticità, è infatti sfoderabile e lavabile oltre che 

                                                 
38Ikea il design democratico: un libro sulle tre dimensioni di un prodotto Ikea: forma, funzione e prezzo, op. cit., p. 
169. 
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confortevole, viene lanciato come un mobile pensato per le giovani famiglie con bambini; 

nel libro Il design democratico è accostato alla seguente descrizione:  

“Quello proclamato dall’ONU come Anno internazionale dell’Infanzia fu lo 

stesso in cui IKEA proclamò ‘Il soggiorno ai bambini‘. Infatti proprio in quell’anno 

entrò nell’assortimento Klippan, il divano in sintonia coi bambini, la cui forma è 

piaciuta anche ai genitori […]”39 

Il pezzo seguente non ha avuto lo stesso successo in termini di vendite, infatti a differenza 

del Klippan non è più compreso nell’assortimento degli ultimi anni, ma ha la stessa 

importanza per la storia degli arredi del colosso svedese: si tratta del divano Moment il quale 

inaugura una serie di articoli creati in una fabbrica di carrelli da supermercato tra cui il tavolo 

che porta lo stesso nome, ricordato per aver vinto nel 1987 il premio Excellent Swedish 

design. Il “ready made” del metallo ha portato ad una forma del tutto innovativa per un 

divano, la struttura esile e gli imbottiti sottili lineari e colorati hanno conferito un aspetto di 

leggerezza già conosciuto in sedie, tavoli e poltrone ma forse mai visto per i divani. Anche 

uno dei mobili più statici ed esteticamente pesanti ora è leggero e può dare ariosità al 

soggiorno senza occupare una parte della stanza con il proprio volume. Gli stessi concetti 

potrebbero essere utili per descrivere il tavolino ribaltabile Ted e le relative sedie, firmate da 

Niels Gammelgraad nel 1983, il tavolino è costituito da un piano in plastica dai bordi 

arrotondati e da due sostegni curvi disposti perpendicolarmente l’uno rispetto all’altro; la 

sedia è assimilabile ad un pezzo di design italiano del 1969, la sedia Pila di Giancarlo Piretti: 

la struttura davvero elementare ma funzionale e permette la chiusura con un semplice 

movimento, una volta chiusa è possibile riporla in spazi davvero piccoli dato lo spessore di 
                                                 
39 Ivi, p. 171. 

Divano Klippan, divano Moment 
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pochi centimetri; tale caratteristica si presta perfettamente al tipo di soluzioni di praticità 

che cerca Ikea. 

A dare un’idea dello spirito di questo decennio è il tessuto Randing Banan disegnato da Inez 

Svensson nel 1986, è una stoffa a righe verticali nere e bianche con delle banane tracciate 

con spessi bordi neri e colorate in un giallo piatto privo di sfumature, che riprende lo stile 

pubblicitario tipico della serigrafia ottenendo un’immagine forte e contrastata sia nelle 

forme che nei colori. Invece il tappeto Lysbro, disegnato da Lisel Garsveden nel 1989, è 

d’ispirazione artistica: la fantasia riprende lo stile grafico tipico di Paul Klee in cui le forme 

astratte rimandano ai disegni infantili e primitivi. 

Nel 1988 viene creata da Knut e Marianne Hagberg la prima serie di mobili per bambini 

chiamata Puzzel; altri mobili come il divano Klippan o lo scaffale Leka sono stati proposti sul 

mercato come prodotti destinati ad un pubblico infantile, ma in effetti non differiscono di 

molto dai pezzi del resto dell’assortimento in quanto possono essere usati indistintamente 

da consumatori di tutte le età. La linea Puzzel invece è concepita appositamente per i 

bambini: è composta da tavolini, sedie e sgabelli con strutture blu e sedute e schienali rossi 

e gialli, le dimensioni sono ridotte o meglio proporzionate ai clienti a cui sono destinati e 

Tappeto Lysbro, tessuto Randing Banan 

Sgabelli della linea Puzzel, divano Polhem 
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sono oggetti dalle forme arrotondate, dato che l’assenza di spigoli assicura infatti maggiore 

sicurezza oltre a conferire un aspetto divertente ed accattivante. 

Uno dei tratti distintivi dell’azienda del mobile svedese, come già segnalato, è la vendita in 

pacchi piatti che ha avuto un enorme successo fin dal 1956, anno in cui Kamprad sperimenta 

questa soluzione finalizzata al mantenimento del prezzo basso e al coinvolgimento 

personale del cliente. Tra tutti gli articoli venduti in kit di montaggio i divani sono sempre 

rimasti esclusi da questo processo e fino al 1986 vengono acquistati già assemblati; il 

designer Tord Björklund propone in quell’anno Polhem, un divano moderno venduto 

confezionato in pacchi piatti, costituito da un unico imbottito sottile adagiato su una 

struttura rigida caratterizzata da due poggiapiedi a forma di U rovesciata che servono anche 

da braccioli. 

Di tutt’altro genere è il sofà Stockholm, di Tomas Jelinek e Agneta Svensk, lanciato sul 

mercato nel 1989 come prodotto di alta qualità, ma ovviamente pur sempre a costo basso: è 

un divano dalla linea classica ma venduto anche con rivestimenti in tessuti dalle fantasie 

vivaci e con colori sgargianti; fa parte della collezione che porta lo stesso nome ed è 

contrassegnata dal logo riportante la scritta “Stockholm Ikea Quality”. Lo stile adottato 

rimanda volontariamente a forme e colori della tradizione del mobile artigianale, dato che 

nella promozione commerciale fatta dall’azienda il concetto di qualità è 

imprescindibilmente legato allo stile classico; i materiali utilizzati sono infatti la betulla, la 

pelle e il cretonne. Ikea anche per questa serie vanta il premio Excellent Swedish Design. 

Negli anni Ottanta è nato anche uno degli articoli best seller più conosciuti e venduti ancora 

oggi: il tavolino Lack. Lack è il nome di un tavolo e delle mensole, è una serie realizzata da 

un produttore di porte, la conversione di sistemi di fabbricazione per oggetti di diverso 

genere è già stata illustrata in precedenza; per capire le caratteristiche della serie Lack e i 

motivi dell’incredibile successo che ha riscosso vale la pena analizzare il modo in cui viene 

presentato ne Il design democratico rassegna edita da Ikea: 

“ Molti dei nostri scaffali e tavolini erano destinati a diventare delle porte, prima 

che noi rivolgessimo questa domanda ai tecnici e ai designer: “cosa si può fare 

con una porta, oltre che aprirla e chiuderla?”. Qualcuno non ha fatto altro che 

prendere la porta e sistemarla su un paio di cavalletti: ed ecco il piano tavolo Bra. 

Un altro propose di segarla in pezzi quadrati, mettere le gambe e colorare a tinte 
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vivaci: e voilà, il tavolino LACK. Un terzo ha accostato LACK alla parete e … 

magia! Ecco anche la mensola LACK”.40 

Qui non si racconta di un produttore che offre la possibilità di fabbricare un mobile a basso 

costo, né si descrive il prodotto nelle sue peculiarità e nell’uso che i clienti ne possono fare, 

non vi è nemmeno il nome di un designer. Il genitore del progetto è infatti il gruppo IOS 

(Ikea of Sweden), il procedimento progettuale è descritto come delle idee nate quasi per 

caso, da una domanda apparentemente banale scaturiscono tre idee vincenti, quasi geniali; 

in pratica, nella mitologica narrazione che ne dà Ikea, pare che il progetto non sia stato 

nemmeno necessario. In realtà va considerato il modo di procedere, ormai collaudato 

dall’azienda, secondo il quale cerca una produzione di materiale conveniente già al 

momento di partenza e poi affida ai tecnici e ai designer il compito di creare degli articoli 

nuovi. Dunque la domanda posta è “cosa si può fare con il materiale fornito dalla fabbrica di 

porte?”. Dalle caratteristiche del materiale nascono le tipologie di oggetto, nello specifico si 

tratta del tamburato: è una struttura composta da più materiali e chiamata “a sandwich”. Il 

tamburato viene fabbricato partendo da un’intelaiatura esterna in quattro listelli in fibre di 

legno incollati tra loro, la parte interna è riempita con della carta a nido d’ape, sulle due 

facce del pannello sono fissati due fogli sottili in fibre di legno; in base alle dimensioni 

richieste dal pezzo il pannello viene tagliato, ad ogni lato si applicano dei bordi; la fase finale 

prevede la foratura e verniciatura.41 Il risultato è un materiale molto leggero ma abbastanza 

resistente. Da tali presupposti sono stati creati degli articoli dalle forme basilari: le mensole 

sono semplici parallelepipedi che si attaccano alla parete senza supporti, mentre il tavolino 

consiste in un quadrato con agli angoli quattro gambe.  

Tornando alla presentazione della serie, si capisce come dalla facilità dei designer nel 

pensare a nuovi utilizzi delle porte siano nati dei prodotti formalmente semplici; questo non 

è un difetto, è esattamente la forza che ne ha determinato il successo: i pezzi Lack hanno 

una possibilità di utilizzo che supera di gran lunga quella dei prodotti precedenti, la forma e 

la verniciatura monocromatica permettono la collocazione di questi piccoli mobili in 

qualsiasi stanza della casa, sono come unità base, dei moduli che si possono adattare a 

infinite combinazioni; inoltre essendo leggeri sono maneggevoli, e, nel caso dei tavoli e 

tavolini, non hanno una collocazione definitiva ma si prestano alla versatilità delle stanze, 

                                                 
40 Ikea, il design democratico: un libro sulle tre dimensioni di un prodotto ikea: forma, funzione e prezzo, op. cit., p 
203.  
41 Il nostro impegno continuo: continui passi avanti, Inter Ikea Systems, 2010, p. 83. 
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diventata ormai la norma. La facilità di utilizzo ne ha determinato il successo di vendita, 

quasi ogni visitatore degli store Ikea vedendo il tavolino Lack ha pensato ad un luogo della 

propria abitazione in cui “sarebbe stato bene”. Il cliente una volta a casa può decidere che 

uso fare della mensola o del tavolino, si sente capace di fare come i designer Ikea che da una 

porta hanno saputo ricavare altri tre mobili diversi. Questo è uno degli aspetti più 

interessanti di alcuni prodotti degli ultimi trent’anni, Ingvar Kamprad ha compreso la 

potenzialità di quest’idea e ha fatto in modo di svilupparla il più possibile, dopo la serie Lack 

ne sono nate altre, una di queste è la Expedit, e altri mobili basati sul medesimo principio di 

modularità.  

Tutto ciò rientra nell’ottica del coinvolgimento del cliente che viene spinto ad “arrangiarsi” 

in molte fasi: dalla scelta dei prodotti in negozio, al trasporto al montaggio e alla 

collocazione  e ricollocazione dei mobili nella sua casa, oltre a risparmiare si sente in qualche 

modo arredatore o designer. 

Nella produzione Ikea di questo decennio compaiono anche i primi esempi di articoli per la 

decorazione della casa, che diventa un settore fondamentale per l’impero dell’arredamento, 

dato che gran parte delle vendite attuali sono proprio di oggetti decorativi e di complementi 

d’arredo. Gli oggetti selezionati per inaugurare questo fortunato reparto sono i 

portacandele Krässen, nati nel 1987 dalla ricerca di un materiale acquistabile con una spesa 

limitata eseguita della designer Ehlén Johansson: la scelta è caduta sulle imprese di 

Librerie e tavolini Lack 
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lavorazione del granito nero, un granito abbondantemente presente nella zona vicina alla 

sede centrale Ikea, lo Småland.42 Dagli scarti di lavorazione sono stati presi dei cubetti ed 

utilizzati come base, i sostegni delle candele sono stati realizzati con sottile aste metalliche 

inserite nei blocchetti di granito e variamente piegate per ottenere un effetto decorativo, 

alle estremità superiori sono stati applicati dei pezzi di metallo con delle cavità per ospitare 

le candele e dei dischi appena sporgenti per raccogliere la cera che cola mentre le candele 

bruciano. 

I progetti di articoli decorativi non hanno certamente tutte le problematiche implicate 

nell’ideare mobili, ma devono comunque rispondere a esigenze non così banali come si 

potrebbe pensare; per questi tipi di oggetti la componente estetica risulta fondamentale in 

quanto la loro funzione è quella di abbellire un ambiente, sono inoltre rappresentativi di uno 

stile, spesso all’interno del negozio o del catalogo la linea di una stanza è data dai 

complementi d’arredo più che dai mobili in sé. Non è però il caso dello scaffale Kavat (1989), 

di Louise Treschow, come della serie Moment che rappresenta autonomamente lo stile 

moderno tipico anni Ottanta con la struttura metallica esile e leggera, che sostiene tre 

mensole scure e sottili, la cui particolarità sta nella forma a W doppia che è suggerita anche 

dall’aspetto grafico del nome stesso in cui il nucleo centrale “AVA” ricorda la stessa forma 

dello scaffale ma rovesciata.  

All’interno della società Ikea vi sono numerose sottosocietà che svolgono mansioni anche 

molto diverse e che contribuiscono alla creazione di ciò che viene offerto al cliente, è un 

mondo davvero articolato in cui vi è spazio anche per chi si occupa solo della scelta dei nomi 

da assegnare ad ogni singolo articolo dell’assortimento.43 Un altro ramo dell’impresa 

svedese si occupa della ricerca dei fornitori.  I rapporti con le industrie del mobile italiane ad 

esempio sono iniziati nel 1984, con la fabbrica che produce la sedia Maxmo, ideata da 

Tomas Jelinek. L’Italia è diventata uno dei paesi fornitori più importanti, tanto che nel 2011 

si sono registrati acquisti da parte di Ikea pari al 8 % mentre le vendite al dettaglio in Italia 

rappresentano il 7 % delle vendite totali dell’azienda.44 

                                                 
42 È questo l’unico esempio ne Ikea il design democratico per cui viene specificato il fatto che è prodotto in 
territorio svedese. 
43 J. STENEBO, Ikea: mito e realtà, op.cit., p. 74. Tale aspetto ha grande rilevanza e viene sfruttato considerando 
i complicati meccanismi di conoscenza del cliente, meccanismi che quasi sempre la persona non sa di usare. In 
questo caso ci si avvale di una somiglianza grafica visiva tra il nome e il prodotto; in altri casi si cerca di rendere 
famigliare un articolo con un nome di persona, oppure articoli diversi devono essere riconosciuti come 
appartenenti allo stesso gruppo merceologico: ad esempio i tessuti hanno tutti nomi femminili. 
44 Dato fornito dal colloquio con la responsabile marketing Ikea Italia, 5-12-2011, negozio Ikea di Padova. 
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CAPITOLO 4: L’ARRIVO DI IKEA IN ITALIA 

 

 

4.1 IL CONTESTO ITALIANO 

Ikea arriva nel nostro paese con un primo punto vendita a Cinisello Balsamo, nei pressi di 

Milano, aperto il 24 maggio del 1989 e dopo un anno e mezzo inaugura un secondo mega 

store alle porte di Torino, cominciando così l’espansione in Italia. 

La presente ricerca intende approfondire la fortuna dell’azienda svedese nel contesto 

italiano, pertanto si concentra sugli ultimi due decenni, gli anni Novanta e gli anni Duemila 

comprendendo il 2011 ed il 2012, nei limiti imposti dalla raccolta dati relativi alla 

contemporaneità. Di seguito viene illustrato il contesto economico ed abitativo in cui Ikea si 

inserisce; successivamente si procede con l’evoluzione dei prodotti per comprendere al 

meglio i cambiamenti che porta e come questi vengono recepiti dal pubblico italiano.  Per il 

design infatti la fase del consumo ha un valore determinante che influenza tutti gli step 

precedenti e, come è già stato spiegato, tale peculiarità è valida anche per Ikea; dunque per 

comprendere al meglio l’evoluzione dei suoi prodotti è doveroso analizzare, seppur 

brevemente, il panorama economico degli ultimi due decenni. 

Il consumo delle merci manifesta l’atteggiamento della clientela in quanto appartenente al 

hic et nunc della società in cui essa vive; è uno specchio sociale che riesce ad indicare un 

profilo delle abitudini e nello specifico un modo di abitare.  

In seguito agli anni ottanta, caratterizzati dall’ostentazione, il fattore “moda” ottiene, come 

la pubblicità, un ruolo incisivo che influenza fortemente i consumi; tramite la moda diversi 

prodotti diventano d’uso comune entrando prepotentemente negli acquisti della maggior 

parte della gente. Dagli anni Novanta vi è però un ridimensionamento della tirannia del 

desiderio, del comprare il superfluo per una mera esibizione, si torna ad una sorta di 

consapevolezza che induce il consumatore a meditare di più sugli acquisti. Tale cambio di 

direzione è dovuto a differenti motivi: sociali, economici, individuali e, per la prima volta in 

misura influente, motivi ambientali. Aumenta a livello planetario infatti la sensibilizzazione 

pubblica per tematiche ecologiche.45 

                                                 
45 S. DEL PORTICO, E. DI NUNNO, Una casa tutta per te: le variabili dell’abitare, tesi di laurea in Architettura, 
Politecnico di Milano 1993/94, p. 144. 
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Il cliente maggiormente responsabile fa delle scelte più selettive e indirizzate a merci 

durature vendute in modo onesto, ovvero prodotti promossi con informazioni semplici, 

chiare ed attendibili. Il consumo segue progressivamente una logica non più rappresentativa 

tipica dell’oggetto status symbol, ma una logica affettivo – identificativa dove “la selezione 

dei prodotti punta sulla conferma dell’identità del consumatore, piuttosto che sulla 

costruzione creativa e teatrale dell’immagine e viene operata da soggetti ormai padroni 

della propria personalità, usciti dalla quotidianità e dall’effimero degli anni Ottanta con 

valori e riferimenti più stabili e sicuri”46 , forse questo fa parte di un processo già visto, per 

cui spesso nei decenni conclusivi di un secolo la cultura tende a recuperare la memoria per 

poi ampliare lo sguardo verso il futuro, l’avvicinamento ad un passaggio temporale, in 

questo caso all’inizio di un nuovo millennio, porta l’uomo a dei cambiamenti ma prima si 

rafforza l’esigenza di conservazione del passato, sia inteso come bagaglio culturale e storico 

che come ancora verso un periodo ignoto.  

Portiamo ora le considerazioni appena descritte nell’ambito dell’abitare. L’esigenza del 

momento è quella di uno stile di vita più umano, meno sofisticato ed apparente, l’uomo più 

responsabile e consapevole della propria identità cerca prodotti di qualità, venduti da 

imprese che attuano una comunicazione trasparente ed offrono quindi un buon rapporto 

qualità/prezzo; nell’abitazione non è l’uomo che si adatta ad una moda imposta dagli 

oggetti ma viceversa sono gli oggetti a rispondere ai bisogni individuali del consumatore. In 

tale circostanza torna di moda il principio del razionalismo architettonico e del design, la 

funzione è di nuovo il valore preminente a discapito non più della decorazione ma del 

consumo veloce: i prodotti devono essere duraturi e non usa e getta. Significativa in questo 

senso è la mostra intitolata “The human dimension” che si tiene nel 1994 a Milano nella 

sede che attualmente ospita il museo della Triennale e nella quale vengono esposti pezzi 

non straordinari dal punto di vista estetico, ma utili come attrezzi da lavoro o utensili per 

disabili.47 

Le suggestioni degli anni Ottanta portano in voga nuove tipologie di abitazione, ad esempio 

i loft; queste rappresentano delle novità ma in un contesto come quello italiano rimangono 

in numero limitato, va tenuto presente che il cambio d’abitazione è un investimento 

importante e si realizza solo alcune volte durante la vita delle singole persone; inoltre 

                                                 
46 I nuovi boom, Sperling & Kupfer, Milano 1993, p. 16. 
47 S. DEL PORTICO, E. DI NUNNO, Una casa tutta per te: le variabili dell’abitare, op. cit., p. 147. 
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l’edilizia esistente non permette sostanziali modifiche strutturali delle case. Tuttavia 

durante gli anni Novanta il quadro generale dell’abitare non è statico: all’interno della casa 

non vi sono più separazioni così nette tra zone “pubbliche e private”:  la cucina si fonde con 

la sala da pranzo, non c’è più uno spazio chiuso riservato alla preparazione dei cibi e un altro 

di rappresentanza per gli ospiti; la camera da letto oltre ad essere la stanza dell’intimità e 

del riposo diventa anche luogo di studio o di lavoro; la cura del corpo assume un’importanza 

maggiore nella quotidianità ed il bagno ospita nuovi sanitari oltre che attrezzi ginnici o di 

relax. Si diffonde la tendenza di effettuare piuttosto lavori di muratura nelle abitazioni con i 

quali si abbattono i muri divisori e si cerca di eliminare gli elementi che costituiscono degli 

spazi poco utilizzabili, come i corridoi o i disimpegni. 

Gli stili di vita determinano progressivamente l’adeguamento degli ambienti i quali devono 

compiere diverse funzioni, la versatilità delle stanze permette un modo di abitare più 

disinvolto e meno formale. Si tratta di un’evoluzione già iniziata da metà secolo che in Italia 

prende piede in modo sostanziale e definitivo durante  gli anni Novanta. Tale adattamento 

al concetto di abitare europeo arriva più tardi per diverse ragioni, una di queste sta nella 

necessità di conservazione culturale e materiale dovuta ai lunghi periodi di povertà che 

hanno caratterizzato la storia del nostro paese: il boom economico ad esempio porta arredi 

che rappresentano l’innovazione tecnologica sul modello consumistico americano ma lo 

stile di vita in Italia è ancora attaccato alle tradizioni; questo è tipico delle fasi storiche di 

crisi o povertà in cui l’incertezza del futuro dà importanza ai valori del passato e si dà meno 

spazio alle rivoluzioni del moderno. 

 

4.2 L’ EVOLUZIONE PRODOTTI IKEA DURANTE GLI ANNI NOVANTA 

Riprendiamo ora la sequenza dei pezzi più significativi della produzione Ikea al fine di 

delineare un’evoluzione del design esportato in tutto il mondo, considerando nello specifico 

il panorama italiano nel quale dal 1989 il colosso svedese si fa strada affermandosi 

velocemente, pur portando concetti ed abitudini differenti dalla tradizione del nostro paese. 

Nel corso della sua evoluzione l’azienda del mobile svedese si avvale costantemente di 

collaborazioni con designer esterni: nel 1992 lavora con uno studente di una scuola d’arte, 

Nike Karlsson che ha esposto una sedia, chiamata Emil, alla fiera svedese del mobile che è 

stata notata da un responsabile Ikea, dall’incontro dei due è nata la collaborazione che ha 
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portato alla produzione in serie della sedia e all’assunzione, che dura ancora oggi, del 

giovane designer. 

L’anno successivo Ikea inizia la fabbricazione di una delle serie di maggior successo: la linea 

Mammut, che comprende tavolini e sedie per bambini. Il mercato di questo settore non è 

molto sviluppato e le vendite riguardano soprattutto elementi d’arredo per le scuole; Ikea 

trova un altro spazio in cui inserirsi e proporre delle soluzioni dettate dalla funzionalità 

accessibile a tutti, nel 1997 infatti promuove la linea d’arredi “Ikea dei piccoli” descrivendo i 

mobili come appropriati all’età infantile in quanto favoriscono la creatività, l’abilità sociale e 

l’attività motoria. 

La linea Mammut è ispirata agli stessi principi della serie già presente in azienda e che ha 

anticipato questo settore, la Puzzel (1988): sicurezza, aspetto divertente e praticità d’uso; 

ma ciò che distingue la linea Mammut è lo studio che gli ideatori hanno compiuto sulle 

proporzioni del corpo dei bambini: l’architetto Morten Kjelstrup e lo stilista di moda 

Allan Ostgaard dimostrano come non basti ridurre le dimensioni degli arredi per adulti, 

come è stato fatto fino a quel momento; inoltre va tenuto conto del diverso utilizzo che i 

bambini ne fanno durante le varie attività delle loro giornate.48 

Il frutto del progetto è un tipo di sedia anticonvenzionale, la parte inferiore ha un aspetto 

tozzo, le gambe di forma conica sono basse, la seduta larga e lo schienale grande; tali 

proporzioni garantiscono una maggiore stabilità. Il materiale utilizzato è una plastica 

leggera, non rigida ma comunque resistente. L’aspetto volutamente goffo deriva dai disegni 

dei bambini e dei cartoni animati caratterizzati da colori vivaci e forme “sproporzionate”, il 

                                                 
48 Phaidon Design Classics : 333 of 999 objects, op. cit., p. 916. 

Sedia Emil, sedia e scgabelli Mammut, sedia Dagis 
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progetto punta ad un prodotto adattato al cliente sia nell’aspetto funzionale che in quello 

estetico; ovviamente va considerato lo scopo commerciale che rimane sottinteso.  

Già nel 1994 il successo e la popolarità della linea Mammut vengono sanciti dal premio 

svedese "Furniture of the Year"; negli anni la serie viene integrata con sgabelli, comodini, 

cassettiere e altri mobili per la camera dei figli; nonostante inizialmente siano stati pensati 

per le abitazioni, gli articoli Mammut sono acquistati anche per scuole, biblioteche, negozi e 

altri ambienti frequentati dal pubblico infantile. 

Restando nell’ambito di mobili per la clientela infantile va ricordata la sedia Dagis, 

progettata da Richard Clack nel 1995, il cui nome significa “asilo”. A parte le caratteristiche 

assimilabili alle altre linee è significativa la presentazione, adattata anch’essa all’età di chi 

ne usufruirà o semplicemente ad un ipotetico genitore che è portato a pensare come un 

bambino, il tono simpatico tipico della comunicazione commerciale Ikea è qui accentuato e 

nel libro edito dall’azienda si recita appunto:  

“Se si disegnano mobili per bambini, prima di mettersi all’opera bisognerà 

vedere come sono i bambini: non hanno spigoli appuntiti, sono abbastanza 

morbidi, un po’ rumorosi ma carini, si trovano bene all’asilo. Più o meno le stesse 

caratteristiche della seggiolina di Clack, tranne che questa è impilabile, mentre i 

bambini non lo sono. E neanche vorrebbero esserlo.”49 

All’interno dell’assortimento tra gli articoli più venduti ci sono i mobili di piccole dimensioni 

come i tavolini, specialmente in seguito al successo del modello Lack; questi possiedono 

un’elevata capacità di utilizzo e trovano facilmente posto nei diversi ambienti della casa, con 

altrettanta comodità si possono spostare momentaneamente a seconda delle esigenze 

legate alle attività quotidiane. 

Nel 1993 Ikea produce altri due tavolini degni di nota: il tavolino Nijurunda e Hatten. 

Il primo è firmato da Tina Christensen, la designer si ispira alla forma del simbolo cinese yin 

e yang che appare avvicinando sue esemplari di Nijurunda, il bordo del piano d’appoggio 

sulla superficie verticale ha un andamento ondulato che contribuisce a dare l’aspetto 

particolare e divertente e riprende le linee tondeggianti del piano. Ha tre sostegni verticali in 

cui la base è leggermente più sottile, nelle versioni del tavolino sono adottate cromie chiare 

ma comunque vivaci, come il rosa o il giallo; è un articolo che appartiene al gruppo di stile 

                                                 
49 Ikea, il design democratico: un libro sulle tre dimensioni di un prodotto ikea: forma, funzione e prezzo, op. cit., p. 
248. 
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Young Swede caratterizzato da forme moderne e non convenzionali. Questa tipologia più 

eccentrica ed insolita si trova spesso nei prodotti piccoli e versatili: vi è infatti maggiore 

probabilità che un ipotetico cliente azzardi l’acquisto di un mobile insolito di dimensioni 

ridotte, piuttosto che di arredi ingombranti e permanenti, pezzi come un tavolino, una 

piccola cassettiera, una lampada o uno sgabello risultano più facili da comperare, e anche da 

gettare una volta che perdono il fascino legato alla novità e dato che la loro estetica 

particolare non permette il coordinamento con gli altri arredi. 

Il modello Hatten ha anch’esso delle peculiarità che farebbero risultare difficile un confronto 

con altri tavolini in quanto ha delle caratteristiche particolari, è rimasto nell’assortimento 

per diversi anni comparendo anche in alcuni cataloghi recenti, ad esempio in quello del 

2012.  

Il successo di Hatten è dato dalla duplice funzionalità, può essere infatti anche un 

contenitore; va precisato però che di certo non è il primo caso in cui un mobile assolve più 

funzioni: la possibilità di contenere oggetti è riscontrabile in numerose tipologie di arredi, si 

pensi alle cassapanche o sedute di vario genere; inoltre il modello del tavolo da caffè ha 

spesso avuto dei ripiani per riporre riviste e oggetti, un altro confronto significativo può 

essere il carrello che viene usato per portare bevande e bicchieri ma all’occorrenza può 

servire da tavolino. La duplice funzionalità non è quindi un fattore davvero innovativo, ma il 

progetto della designer Ehlén Johansson mira all’esaltazione di tale qualità e ne fa la forza 

d’attrazione. 

Il tavolino è costituito da tre sostegni metallici molto sottili e un corpo contenitore in 

plastica somigliante ad un basso cilindro con la superficie laterale ondulata, il piano 

d’appoggio è rotondo l’area centrale incassata permette l’incastro con il pezzo sotto, è 

infatti il coperchio del vano. Complessivamente il supporto risulta poco visibile facendo 

Tavolini Nijurunda, tavolino Hatten, tappeto Fa 
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risaltare la parte superiore, questa ha un aspetto più vicino ad un contenitore che ad un 

tavolino, si pone dunque l’accento sulla funzione secondaria dell’oggetto, la possibilità di 

contenere materiale viene così evidenziata portando tale qualità allo stesso livello  della 

funzione primaria del tavolino. 

La potenzialità dell’idea in questione viene sottolineata ulteriormente nelle versioni di 

Hatten realizzate con plastica trasparente, nelle immagini pubblicitarie e dei cataloghi il 

tavolino viene presentato in diverse stanze della casa contenente gomitoli di lana o 

popcorn, la trasparenza offre la possibilità di mostrare la versatilità del modello, sfruttando 

al meglio la caratteristica che negli altri casi di arredi multi funzionali spesso rimane 

sottintesa. 

L’anno successivo entra a far parte dell’assortimento un nuovo esempio di plagio, sulla scia 

della poltrona Poem diventata poi la Poäng, viene proposta la poltrona chaise longue Axstad 

firmata da Kim Samson. Anche in questo caso vi è una somiglianza estetica molto forte con 

un’opera di Alvar Aalto: la Lounge chair 43 datata 1937, il telaio di legno curvato sostiene 

l’intreccio delle fasce di tessuto nero che consiste nella peculiarità del modello di Aalto, le 

bande di legno atte a sostenere la struttura sono disposte diversamente ma riprendono 

l’angolatura della sommità, nella parte in cui fungono da braccioli. 

Il ritorno del design di Aalto negli articoli Ikea è dovuto alla fama di cui gode l’architetto 

all’interno e al di fuori della Scandinavia, questa è tale per cui diventa immediata 

l’identificazione della provenienza nordica degli articoli, anche nel caso delle “traduzioni” 

che l’azienda svedese ha fatto; a testimoniare il successo della poltrona Axstad e Poäng vi 

sono le innumerevoli versioni, presenti in tutti i cataloghi successivi alla loro prima 

comparsa, tra queste esiste anche una poltrona che fonde i due modelli dove la seduta, lo 

schienale e l’appoggio per le gambe portano lo stesso profilo della Axstad, mentre i sostegni 

e l’imbottitura sono somiglianti alla poltrona Poäng. 

Nella pubblicazione Il design democratico sono presenti arredi e complementi d’arredo di 

ogni gruppo di stile: il vaso Jen è stato selezionato per rappresentare gli oggetti tradizionali 

di tipo classico generalmente pensati per una fascia di clientela di età media o avanzata, la 

stessa a cui è indirizzata la linea di mobili Stockholm (1984), etichettata come di alta qualità. 

Il vaso Jen è in vetro trasparente con motivi decorativi di tipo floreale molto stilizzati; 

l’estetica rimanda ai vasi di cristallo di Boemia conosciuti ed apprezzati in tutta Europa, 

specialmente nei paesi come il nostro in cui lo stile classico è maggiormente diffuso in 
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confronto a quello di tradizione nordica. Il lusso, o finto lusso, mantiene un fascino che 

spesso viene preferito alla visione Ikea la quale mira alla praticità. 

Il colosso del mobile per tutti ha però sempre riflettuto su considerazioni di questo tipo 

tentando di evitare l’idea che la qualità del prodotto sia presente soltanto nei mobili o 

oggetti di tipo classico o che mantengono un legame con l’artigianale.50 Per questo gli 

esempi appartenenti agli altri stili, specialmente quelli più moderni, vengono spesso 

accompagnati da presentazioni scritte che ne esaltano le qualità dei materiali. È il caso del 

tappeto Fa, disegnato da Barbro Grandelius nel 1995 che ha sicuramente una grafica 

stravagante e dei colori accesi; la presentazione dedicata a questo pezzo recita: 

“In Svezia si è sempre usato qualcosa per decorare il pavimento – dai rami 

d’abete ai tappeti persiani – forse anche per ripararsi dall’aria fredda che filtrava 

tra le assi del pavimento durante l’inverno. All’IKEA proponiamo da sempre 

tappeti taftati a mano in 100% pura lana vergine, dal prezzo accessibile alla 

maggioranza della gente. Come Fa, il tappeto di Barbro Grandelius  ispirato alla 

zebra. E tanti altri pezzi dal design esclusivo, divertenti, di qualità molto alta, a 

prezzi adorabili. Tappeti che facilmente rimangono nel cuore.”51  

Come primo punto si accenna alla tradizione dei tappeti in modo da creare un rimando al 

passato e un’indicazione di utilizzo, tale indicazione potrebbe sembrare superflua in quanto 

l’articolo in questione non rischia d’essere scambiato per qualcos’altro, in realtà è necessaria 

per conquistare il cliente e convincerlo del fatto che pur essendo un articolo “dal design 

esclusivo” può essere sistemato in qualsiasi casa comune. In secondo luogo viene 

specificato che il tappeto, anzi tutti i tappeti Ikea, sono lavorati a mano e realizzati 

totalmente in lana vergine; un’affermazione del genere, a mio parere, risulta poco credibile 

soprattutto se si considera il fattore prezzo e la quantità di esemplari che richiede un 

commercio su scala mondiale come quello dell’impero del mobile, l’idea è poi ripetuta 

qualche riga sotto dove si descrivono gli articoli “di qualità molto alta”. Infine, dopo aver 

spiegato la funzionalità, il materiale e l’estetica, una frase slogan fa un riferimento al 

                                                 
50 Non si dimentichi che ogni prodotto Ikea è di tipo industriale e prodotto in serie, vi è comunque una 
differenza negli stili che, pur essendo data solamente dall’immagine, conferisce ad alcuni articoli un aspetto 
volutamente artigianale. 
51 Ikea, il design democratico: un libro sulle tre dimensioni di un prodotto ikea: forma, funzione e prezzo, op. cit., p. 
236. 
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disegno del tappeto e allo stesso tempo comunica al lettore un sentimento che può provare, 

può perfino affezionarsi all’oggetto venduto da Ikea.52 

Oltre a ciò che dichiara la presentazione vanno notate le iniziali del designer, riprodotte 

nell’angolo in basso a destra del tappeto: la firma di chi ha disegnato Fa intende dare un 

significato all’aspetto insolito e moderno del tappeto ma soprattutto conferisce la 

sembianza di opera d’arte ad un prodotto industriale, portandolo alla dimensione del 

manufatto, distante dalla ripetizione meccanica ed automatizzata e slegata dal concetto di 

qualità. 

Con il 1994 Ikea inizia la produzione dello sgabello Parly, disegnato da Carina Karlsson. È un 

pezzo realizzato con un’unica lamiera di metallo sagomata e piegata, poi verniciata; la 

forma risultante è una seduta rotonda sostenuta da quattro gambe leggermente curvate 

verso l’interno. Ciò che rende particolare il modello è il fatto che sia il primo mobile ad 

essere realizzato interamente in metallo, perlomeno all’interno della selezione di esempi di 

design Ikea; questo materiale è generalmente più indicato per elementi d’arredo d’uso 

differente in cui il comfort non è l’aspetto prioritario. Per ovviare alla freddezza e 

discontinuità tipica del metallo sono state ideate delle linee arrotondate e dei colori vivaci, 

l’estetica complessiva è quella dello stile Young Swede. A parte le anomalie lo sgabello Parly 

ha le caratteristiche tipiche dei “mobili per tutti” venduti dall’azienda svedese: come prima 

cosa il prezzo basso, dato comune ad ogni articolo Ikea ottenuto grazie ad un sistema di 

sviluppo pensato con lo scopo del risparmio in ogni sua fase, come secondo fattore vi è la 

praticità d’uso, in questo caso data soprattutto dalla possibilità di impilare più sgabelli uno 

sopra l’altro occupando davvero poco spazio. Questa diventerà negli anni Duemila una delle 

proprietà più richieste negli arredi, un’esigenza dettata dalla progressiva riduzione delle 

metrature nelle abitazioni; Ikea fin dalle prime produzioni proponeva mobili progettati per 

sfruttare al meglio gli ambienti della casa e renderli più versatili, eredità della tradizione 

nordica, oltre a questo già con gli anni Novanta propone soluzioni d’arredo salva spazio 

ampiamente pubblicizzate che hanno riscosso notevole successo sul piano delle vendite. 

Infine un ulteriore aspetto innovativo è la riciclabilità. L’impresa del mobile prende la 

direzione verso l’ecologia in seguito a diversi attacchi, uno dei più efficaci alla fine degli anni 

                                                 
52 Il concetto qui spiegato rientra nella tipica comunicazione dell’azienda, questa crea un rapporto umano con il 
cliente che si riscontra anche negli articoli venduti.  
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Ottanta in seguito alla rivelazione della presenza di sostanze tossiche negli articoli.53 

Durante l’ultimo decennio ha incrementato le iniziative a favore dell’ambiente in vari campi 

come le collaborazioni con associazioni ambientaliste o il riciclaggio dei mobili buttati dai 

clienti al negozio in cui li hanno acquistati, offrendo così un’esperienza ecologica 

direttamente a contatto con il pubblico. 

Si possono paragonare allo sgabello Parly altri complementi d’arredo aventi pressappoco le 

medesime caratteristiche: sono le mensole Blecka, disegnate da Jonas Kamprad nel 1993 e 

l’appendiabiti Logga, firmato due anni più tardi dallo Studio Copenhagen. Non sono articoli 

dall’aspetto formale particolare ma vengono comunque scelti a rappresentare il design Ikea 

o meglio l’assortimento. Come già detto sommariamente gran parte delle vendite riguarda i 

complementi d’arredo e gli oggetti decorativi, tale fattore si riflette di conseguenza sulla 

promozione che l’azienda fa di questo settore; inoltre, al di là della mera componente 

commerciale, il promuovere non solo mobili rientra nell’ottica del design democratico 

secondo la quale la funzionalità assume un valore maggiore ed è relativa a tutte le esigenze 

della gente comune, quindi a tutte le tipologie di oggetto per la casa. 

A tal proposito va ricordata la pentola Gryta, progettata da Carl Gustaf Jahnsson nel 1994. 

L’azienda svedese già nel 1965 ha lanciato una linea di prodotti casalinghi chiamata 

Accenten venduta in un piccolo punto vendita all’interno dello store con lo scopo di indurre i 

visitatori ad acquistare almeno un piccolo prodotto. Nel 1997 Ikea ripropone una serie simile 

chiamata 365+ e composta da utensili da cucina, bicchieri, suppellettili, biancheria, 

contenitori per alimenti e molto altro. 

 

4.3 LA COLLEZIONE IKEA PS 

Il decennio conclusivo del secolo rappresenta per vari aspetti una fase di progresso per 

l’impero del mobile; nell’ottica di questa ricerca è particolarmente interessante la collezione 

Ikea PS in quanto comprende pezzi che, in confronto al resto dell’assortimento, si 

avvicinano maggiormente al concetto di design tipico della storiografia; si potrebbe quindi 

azzardare una previsione secondo la quale se il processo critico e storiografico aggiungesse 

                                                 
53 O. BAILLY, D. LAMBERT, J.M. CAUDRON, Ikea, che cosa nasconde il mito della casa che piace a tutti?, op. cit., p. 50. 
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il fenomeno Ikea tra gli esempi da annoverare, gli articoli simbolo sarebbero probabilmente 

quelli della serie Ikea PS.54 

Nata come esperimento nel 1995, la collezione Ikea PS lancia una linea limitata di articoli 

che rispecchiano le tre dimensioni del design democratico secondo il concetto del colosso 

del mobile, quindi: una bella forma, la funzionalità e il prezzo accessibile.  

La finalità commerciale della serie è quello di mostrare il ruolo del design all’interno del 

processo di sviluppo dei prodotti e la stretta relazione che ha con le componenti 

organizzative dell’azienda. All’interno dell’assortimento ha lo scopo di rinnovare in termini 

qualitativi l’immagine che corrisponde all’identità del marchio Ikea; si distingue dai gruppi di 

stile ordinari e ne costituisce uno a sé la cui peculiarità è il legame con i concetti del 

funzionalismo del design scandinavo, pone maggiormente l’accento sulla componente 

progetto e quindi sul lavoro del designer nobilitando gli elementi e i complementi d’arredo. 

Una nuova generazione di designer rinnova il design scandinavo proponendo i principi 

ereditati dal passato come l’essenzialità ed il rigore, servendosi di materiali semplici, colori 

tenui e funzioni salva spazio e multiuso; compatibilmente con il prezzo basso cercano di 

tradurre le qualità funzionali ed estetiche in chiave moderna ed essenziale.  

La collezione Ikea PS manifesta all’interno del negozio il “design democratico” che diventa 

un motto fondamentale per riassumere la filosofia commerciale dell’impresa e la sua 

posizione sul mercato mondiale. Non è un caso che nello stesso anno Inter IKEA Systems 

pubblichi il libro Il design democratico un libro sulle tre dimensioni di un prodotto IKEA: forma, 

funzione e prezzo; una pubblicazione nella quale vengono spiegati i tre cardini ai quali i 

designer svedesi si attengono per la progettazione; si tratta dunque di una scelta 

pubblicitaria che fa da supporto al lancio della collezione Ikea PS. 

Questa comprende in realtà circa quaranta articoli, davvero pochi se si pensa che l’intero 

assortimento conta migliaia di pezzi suddivisi nei gruppi di stile come Country e Modern, ma 

il settore Scandinavian ha una rilevanza maggiore a livello di immagine, rappresenta la 

tipicità del prodotto d’ispirazione nordica: rende riconoscibile lo stile Ikea ed estende 

idealmente quest’aspetto anche alle altre linee vendute al pubblico. 

                                                 
54 Tale supposizione non risulta del tutto infondata: Ikea è già presente, rappresentata da alcuni prodotti 

appartenenti alla collezione Ikea PS, in alcuni testi recenti di storia del design come in: G. D’AMATO, Storia del 

design, Bruno Mondadori, Milano 2005; Phaidon Design Classics : 333 Of 999 Objects, op. cit.; B. POLSTER, AZ 

Design, Mondadori arte, Milano 2008. 
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Kamprad aveva già affermato all’inizio della sua attività l’intento di riprendere lo stile 

scandinavo per rendere distinguibile gli arredi Ikea come nordici al di fuori della 

Scandinavia; la decisione di sottolineare l’appartenenza del colosso del mobile alla 

tradizione autoctona è dovuta alla conoscenza e diffusione che il design scandinavo passato 

ha a livello internazionale in tale frangente; come in ogni iniziativa dell’azienda vi è una 

strategia di fondo che individua il momento ed il contesto migliore per renderla concreta. 

Vediamo ora le fasi di sviluppo della collezione Ikea PS, dall’idea di partenza alla 

fabbricazione e inserimento dei pezzi sul mercato. 

L’idea dell’esperimento scaturisce nel 1992 dal confronto tra Lennart Ekmark, manager 

dell’assortimento e del gruppo di stile Scandinavian, e Stefan Ytterborn del settore Design e 

Architectural Development; viene poi approvata dai leading managers di Ikea Range, ciò 

comporta il finanziamento del progetto. Dopo questi passaggi di natura amministrativa 

inizia la fase operativa in cui Ytterborn propone alcuni articoli d’arredo moderni in 

collaborazione con nuovi designer svedesi, l’obiettivo è ideare dei primi modelli che possano 

rinnovare l’identità del sistema prodotto Ikea, mantenendo sempre la componente 

rappresentativa dell’azienda.55 

Si definiscono i prerequisiti, i contenuti, le intenzioni e gli obiettivi necessari ad ogni 

progetto; i “paletti” comprendono: limiti, materiali, idee, principi e significati; questi sono 

illustrati nel briefing iniziale con lo scopo di dare un programma uguale ai tutti i designer, 

tecnici e collaboratori partecipanti. Nella caso particolare di Ikea PS i prodotti finali 

dovranno rispondere ai seguenti criteri di selezione: soluzioni semplici e lineari, design 

contemporaneo e moderno, design nordico e scandinavo, value for money ovvero un 

equilibrato rapporto tra costo e beneficio, dimensione umana, comfort e funzionalità, 

estetica ed espressione, competitività ed infine disponibilità. Infine si richiede l’ideazione di 

pezzi con caratteri singolari ma che allo stesso tempo appartengano ad un insieme 

riconoscibile grazie all’identità specifica della collezione che deve quindi avere un carattere 

definito. 

Ai singoli designer vengono richiesti due progetti, uno concordato con il team leader ed un 

altro realizzato autonomamente con maggiore libertà di scelta, quest’ultimo viene valutato 

seguendo criteri abbastanza differenti come l’originalità e l’estetica. Dalla fase preliminare 

                                                 
55 D. MAIORANA, Progetto e impresa, deisgn e management: il caso ikea, metamorfosi del sistema impresa e 
design, op. cit., p. 118. 
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dei progetti si procede con lo sviluppo sperimentale all’interno dei laboratori in modo da 

realizzare dei prototipi e valutarne la possibilità di industrializzazione nelle sue molteplici 

prerogative. In seguito alle analisi di idee e prototipi il gruppo leader fa una cernita di venti 

designer ai quali affida il compito ufficiale per i progetti esecutivi. Solo nell’autunno del 1993 

vi è un’ulteriore produzione in fabbrica, ancora in quantità esigue, dei modelli; alla luce dei 

risultati si perfeziona il progetto; questo viene poi analizzato da un’equipe di designers, 

tecnici e dal gruppo leader, in visione della produzione in serie apportano eventuali 

modifiche per ottenere le soluzioni più economiche e razionali.56 Per dare un’impronta 

coordinata all’insieme dei prodotti viene coinvolta Erika Pekkari la quale decide i colori 

adatti ad ogni singolo pezzo in relazione alla visione di gruppo. Tale immagine è curata 

anche dal punto di vista grafico, Björn Kussofsky progetta una brochure e un catalogo 

dedicati alla collezione in modo da garantire un buon inserimento nel mercato attraverso 

strumenti pubblicitari ed informativi; sempre a Kussofsky viene affidato anche l’incarico del 

packaging design, dato che l’ideazione degli imballaggi è una componente imprescindibile 

del prodotto Ikea, anche nel caso della collezione fiore all’occhiello dell’azienda.57 

Con l’estate del 1994 si dà il via alla produzione degli articoli della collezione, questi sono 

esposti nell’aprile dell’anno successivo al Salone del mobile di Milano nelle serre di Palazzo 

Dugnari; il pubblico e la critica dimostrano grande apprezzamento della collezione che si 

presenta come esempio di design svedese contemporaneo: i progetti dei diciannove 

designer rispecchiano le qualità del passato adottate e tradotte dalla filosofia Ikea, mobili 

funzionali e di qualità estetica che non comportano necessariamente dei prezzi elevati. 

Inizialmente l’introduzione della serie Ikea PS è stata limitata ai mercati più idonei e fiorenti 

come quello svedese e scandinavo in generale, oltre ai punti vendita maggiori in Europa: 

Monaco, Colonia, Milano, Parigi e Londra. In seguito al Salone del mobile di Milano questa 

collezione riscuote successo anche in termini di vendite, tale risposta della clientela 

all’esperimento Ikea PS porta alla distribuzione della linea anche in altri paesi e alla proposta 

di nuove collezioni Ikea PS: dopo la prima infatti nel 1998 è nata Ikea PS2 continuation, nel 

2001 la serie chiamata Inside out, dopo due anni una serie dedicata ai bambini Children’s PS, 

nel 2006 Ikea propone sul mercato What if e nel 2009 Never ending design stories. 

                                                 
56 Ivi, p. 119. 
57 Ivi, p. 120. 
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quest’anno sarà esposta la nuova collezione PS al Fuorisalone durante la fiera del mobile di 

Milano. 

 

 

  

Collezione Ikea PS 1995 

Collezione Ikea PS 2003 chiamata Chilgren's PS 
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CAPITOLO 5: LA VETRINA VIRTUALE DI IKEA: IL CATALOGO 

 

Nei primi anni dell’attività di Ingvar Kamprad la vendita degli articoli avveniva per 

corrispondenza, le esigenze legate a questo tipo di commercio, ed in particolare al settore 

del mobile, comportarono dunque la scelta di stampare un catalogo in modo da trasmettere 

al potenziale acquirente il maggior numero di informazioni relative alle merci tramite 

disegni, immagini, descrizioni e dati tecnici. nel 1951 viene Così prodotto il primo catalogo 

Ikea.  

Dopo due anni si apre al pubblico l’esposizione di Älmhult e nel 1957 si inaugura il primo 

negozio di mobili, che con i suoi 6.700 metri quadrati è il più grande punto vendita di mobili 

della Scandinavia; il successo riscontrato segna l’inizio di un’espansione del mercato che 

vede il sorgere di negozi Ikea prima al di fuori della Svezia, poi della Scandinavia arrivando 

ora in trentotto paesi di tutto il pianeta.58  

Già nel corso degli anni cinquanta viene dunque abbandonata la vendita per corrispondenza 

ma nonostante ciò il catalogo è ancora oggi molto utilizzato: la maggior parte degli utenti 

preferisce infatti una lettura accurata dei cataloghi piuttosto che stancanti visite ai negozi, 

specialmente nel caso di Ikea in cui la metratura dei punti vendita, tra esposizione e 

magazzino, è sconfinata e il numero di articoli dell’assortimento supera i diecimila pezzi; 

non va dimenticato poi che la spesa per un mobile va meditata a lungo essendo un bene 

duraturo, sebbene la comunicazione aziendale tenti di affermare il contrario. 

Il catalogo è lo strumento di marketing più importante di Ikea e per il quale l’azienda 

svedese stanzia l’investimento di comunicazione più significativo: il volume illustrativo è 

gratuito, viene distribuito in ogni abitazione nel raggio di decine di chilometri dai punti 

vendita  ed è disponibile anche all’interno del negozio.59 Esso Rappresenta la via più efficace 

perché l’impresa si faccia conoscere ad un pubblico molto esteso, contenendo informazioni 

necessarie per il consumatore e strettamente legate alla vendita dei prodotti; oltre a questo 

si trovano all’interno inserti di tipo pubblicitario, notizie relative ai servizi al cliente, pagine 

dedicate alle iniziative dell’azienda o alla produzione degli articoli e indicazioni riguardanti i 

negozi: dai semplici indirizzi e contatti al menu del ristorante del megastore. 

                                                 
58 Dato fornito dal responsabile Marketing Ikea Italia, Inter IKEA Systems, 2008. 
59 Nel 2011 in Italia sono state stampate 16 milioni si copie, di cui 14 milioni in distribuzione. Dato fornito dal 
responsabile Marketing Ikea Italia, Inter IKEA Systems, 2008. 
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Essendo quindi un elemento significativo vale la pena di approfondire l’evoluzione del 

catalogo Ikea considerando gli anni in cui il l’impero del mobile si è affermato in Italia. 

Lo schema generale è rimasto pressoché immutato ed è composto principalmente da 

capitoli dedicati agli ambienti della casa come: soggiorno, sala da pranzo, camera da letto, 

bagno, cucina, camera per i bambini, studio ed ufficio. Della stessa importanza sono i 

capitoli o capitoletti riguardanti tipologie di prodotti, ad esempio: le lampade, i 

complementi d’arredo decorativi, gli oggetti per la cucina, le soluzioni per l’organizzazione 

dello spazio come i contenitori, le mensole, le scaffalature ed infine i tessuti che 

comprendono i tappeti, le tende e la biancheria da letto. 

Oltre alle parti relative ai prodotti veri e propri vi sono pagine ed inserti di diverso genere 

che intervallano la sequenza degli articoli che altrimenti risulta ripetitiva; sono pagine a 

scopo pubblicitario pensate per catturare l’attenzione del lettore: un esempio è quello degli 

articoli BTI (breath take item) appartenenti alla fascia di prezzo più bassa e promossi come 

occasioni, questi pezzi compaiono sempre sulla pagina di destra con una ricorrenza studiata 

e un’impaginazione uguale che torna ogni certo numero di pagine.  

Vi sono poi parti riguardanti gli oggetti progettati dai designer, le collezioni Ikea PS, le 

spiegazioni di alcune scelte d’azienda come il particolare packaging o i test di qualità che 

vengono applicati alla produzione; tali notizie contribuiscono a pubblicizzare immagine 

dell’impresa , un fattore fondamentale per la politica aziendale.60 

Il catalogo contiene Infine alcune pagine che servono a dare una serie d’informazioni 

complementari ed utili al cliente nella fase dell’acquisto, possono essere le schede tecniche 

dei prodotti o le indicazioni dei servizi al cliente. Tra queste, in genere nell’ultima parte, vi 

sono i dati dei singoli punti vendita come i contatti, i percorsi stradali e gli orari d’apertura; 

per invogliare un potenziale cliente a recarsi al punto vendita più vicino viene mostrato il 

menù del ristorante corredato perfino dai prezzi dei piatti serviti. 

L’aspetto grafico del catalogo è di ottima qualità e viene studiato nei minimi dettagli al fine 

di sfruttare al meglio le potenzialità dello strumento comunicativo più potente di Ikea. Nel 

corso degli anni è stato modificato evolvendosi in linea con i progressi o le mode della 

grafica da stampa: dal 1951 a tutti gli anni Sessanta ha avuto un formato rettangolare 

                                                 
60 All’interno della società Ikea esiste un organico adibito allo studio del concept Ikea che si occupa della 
comunicazione del messaggio, questo dev’essere costante e presente in ogni fase del contatto con il cliente, 
dal catalogo e dal sito alle pubblicità, al negozio. 
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orizzontale, per poi passando a quello verticale,divenuto ad un formato quasi quadrato 

durante gli anni Settanta.  

 

Come logo dell’azienda, Dopo ad alcune varianti, dagli anni Sessanta è stata adottata la 

scritta IKEA su un campo ovale bianco inscritto in un rettangolo nero, che rimane più o 

meno lo stesso e appare nelle copertine dei cataloghi fino al 1975, dall’anno successivo in 

copertina compare ancora il nome dell’azienda ma in alto a caratteri grandi, come titolo. Dal 

1983 al 1987 questo cambia ancora e si trasforma in uno stile più classico caratterizzato da 

lettere sottili e graziate e comprende anche l’anno a cui si riferisce la vendita, nel 1988 e nei 

due anni successivi i grafici dell’impresa svedese sperimentano nuove soluzioni per il titolo 

Copertine dei cataloghi 1970 e 1974 

Copertine dei cataloghi 1988 e 1989 



61 
 

utilizzando disposizione e caratteri diversi probabilmente non vengono apprezzate, infatti 

dal 1991 al 1993 tornano i caratteri sottili e graziati. 

In seguito come titolo dei cataloghi torna la scritta derivata dal logo che viene stampato in 

tonalità marroni, blu e azzurre, poi in rosso e bianco e infine, nel 1999, assume l’aspetto 

definitivo con la scritta blu su campo ovale giallo e cornice rettangolare campita sempre in 

blu, una scelta dovuta chiaramente al richiamo dei colori della bandiera svedese.61 

La copertina, come per ogni pubblicazione, è essenziale per mostrare in un’immagine e 

attraverso alcune frasi il contenuto del volume.  Nelle copertine italiane degli ultimi otto 

anni gli slogan hanno adottato un linguaggio incisivo e giovanile, nel 2008 ad esempio la 

frase recita: “Casa tua, il posto più importante al mondo”, oppure la copertina più recente 

del 2012 punta sull’efficacia dei prodotti Ikea pensati per abitazioni di piccole dimensioni 

con lo slogan “crea il tuo spazio”. 

Questo modo di procedere  non vale solo per le frasi di facciata ma per tutte le parti scritte 

al’interno del catalogo. A titolo dimostrativo si riporta il messaggio che compare nelle prime 

pagine di ogni catalogo, accompagnato dalla foto e dalla firma dell’amministratore 

delegato del paese in cui è distribuito62: 

“Siete pronti a cambiare la vostra prospettiva sullo spazio? All’epoca dei nostri 

bis-, bis-, bis-, bis-, bis-nonni, si pensava che la terra fosse piatta. Ma, sapete, 

qualcuno pensa ancora che lo sia! Nel settore dell’arredamento si ragiona a metri 

quadrati. O almeno lo si è fatto fino ad ora. Da oggi con Ikea si entra in una nuova 

prospettiva. Un nuovo modo di guardare allo spazio, che è fatto di metri cubi e di 

tutta la fantasia e la creatività per utilizzarli al meglio. Soluzioni che moltiplicano 

le possibilità di vivere meglio nell’ambiente di casa. Scoprite nel catalogo 2003 le 

novità per la casa, tutte a prezzi davvero accessibili. Curiosate anche nel nostro 

                                                 
61 Tale decisione grafica rientra anch’essa nel discorso relativo alla comunicazione d’immagine aziendale, 
basata sull’idea che Ikea è un’impresa svedese come ogni cosa venduta al suo interno, dai mobili e 
complementi d’arredo, al menu del ristorante, estendendosi fino al concetto derivato di abitare. Il marchio è 
presente in ogni articolo venduto in modo da ribadire costantemente un concetto per molti versi discutibile 
infatti: l’acquisto di merci prodotte in Svezia si aggira intorno all’8 %, le sedi amministrative sono collocate in 
Olanda, Belgio e Danimarca. Il concetto presente verrà approfondito nella parte riguardante le strategie di 
marketing.  
O. BAILLY, D. LAMBERT, J.M. CAUDRON, Ikea, che cosa nasconde il mito della casa che piace a tutti?, op. cit., p. 42. 
62  Nel caso del catalogo italiano in oggetto, datato 2003, è Carleric Häggström ma la paternità di tale 
messaggio è fittizia, facendo un confronto con i cataloghi stranieri dello stesso anno si trova lo stesso testo 
tradotto ed attribuito all’amministratore delegato del paese in questione. 
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sito web ma soprattutto venite in negozio, la risorsa più grande per trovare 

sempre nove idee durante tutto l’anno. Benvenuti in uno spazio senza limiti”.63 

I messaggi presenti nei cataloghi sono innumerevoli ed elencarli tutti sarebbe impossibile, in 

linea generale però si possono raggruppare a concetti legati ai punti di forza di Ikea: 

innanzitutto si comunica un modo di abitare dinamico e funzionale, per cui vi è a possibilità 

di cambiare facilmente la disposizione dell’arredamento e di aggiornare le decorazioni della 

casa in base alla stagione o alle occasioni importanti, questo aspetto ha lo scopo di 

incentivare l’acquisto continuo di prodotti Ikea; un altro punto di forza dell’assortimento al 

quale si mira in misura significativa è la capacità organizzativa degli spazi che viene 

mostrata in ambientazioni di locali solitamente esclusi dai cataloghi e dai negozi di altre 

ditte come l’ingresso, il ripostiglio, il garage o la soffitta. 

In catalogo vengono poi presentati tutti gli stili e gli articoli appartenenti ad ogni fascia di 

prezzo destinati ai diversi ambienti della casa, a fare da dato comune vi è l’accessibilità e la 

voluta vicinanza al reale, Ikea si contraddistingue dalla maggior parte dei negozi italiani 

principalmente in questo: a differenza dei cataloghi e delle brochure tipiche, le 

ambientazioni ritratte intendono somigliare il più possibile alle case comuni prendendo le 

distanze dalle immagini distaccate e formali delle riviste d’architettura o delle vetrine nei 

negozi.64 

A parte la componente estetica, l’accessibilità viene espressa tramite il prezzo. Questo è 

sicuramente il fattore maggiormente determinante del successo di Ikea, essendo l’arma più 

potente contro la concorrenza è trasmesso nel modo più efficace possibile e deve essere in 

assoluto il messaggio che giunge al letto in modo più veloce e allo stesso tempo 

permanente. Per questi motivi la grafica del catalogo l’ha sempre posto in evidenza e 

questo è stato un elemento costante ed immutato nel corso degli anni. 

Dal punto di vista dell’impaginazione lo schema adottato non è mai stato rigido, a titolo 

esemplificativo si considerino le pagine che contengono le foto dei singoli prodotti: le scritte 

sono disposte a colonne, ma queste possono essere di varia larghezza e non 

necessariamente disposte sugli stessi assi verticali, in questo modo le immagini, che 

                                                 
63 Catalogo IKEA 2003, Inter IKEA Systems B.V., 2002, p. 3. 
64 Un altro fattore determinante che avvantaggia Ikea rispetto ai concorrenti è la completezza 
dell’assortimento, ogni singolo mobile o oggetto presente nelle immagini dei cataloghi è marchiato Ikea; in più 
al negozio si trovano ulteriori articoli, che non rientrano nel catalogo. 
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differiscono quasi sempre per dimensioni e forma, possono essere inserite liberamente 

ottenendo così una visione d’insieme abbastanza dinamica e mai uguale. 

Negli anni la sequenza dei capitoli è stata modificata più volte, elencarne l’ordine per ogni 

catalogo sarebbe una ripetizione priva di senso, è interessante invece considerare la 

struttura interna adottata allo stesso modo per i capitoli riguardanti gli ambienti della casa. 

Ciò che si nota di diverso nei cataloghi dei primi anni Novanta è l’andamento più regolare 

nella proposta dei prodotti; prendiamo come esempio la sezione soggiorno del catalogo 

1992:65 inizia con una serie di articoli in stile Scandinavian che sono: una vetrina, una sedia, 

un mobile simile ad una credenza, un divano, una lampada, un tavolino, dei contenitori, 

alcuni recipienti da tavola in vetro ed una poltrona; abbiamo quindi la panoramica delle 

tipologie di prodotto che troveremo sfogliando la parte immediatamente successiva. 

Seguono delle immagini ambientate di soggiorni in cui l’oggetto principale delle foto è il 

divano, a concludere questa piccola parte infatti vi sono quattro facciate riportanti 

informazioni tecniche dei divani venduti nello store come le misure, i codici di vendita ed i 

tessuti o le pelli di rivestimento. Voltando pagina si apre una seconda parte dedicata ai 

divani letto, come prima vi sono una serie di foto ambientate, affiancate questa volta alle 

foto più piccole dello stesso prodotto disposto nella modalità letto. Seguono le poltrone, in 

questo caso non ci sono ambientazioni ma i singoli articoli affiancati da didascalie; il 

modello Pixbo, diventato in seguito Poäng, è rappresentato con un’immagine grande e altre 

ridotte in cui sono mostrate le varianti di colori, i materiali di rivestimento e di telaio, inoltre 

in una fascia verticale a sinistra sono esposte per esteso le caratteristiche specifiche e la 

qualità certificata dal marchio Möbelfakta. 

Ai prodotti di maggior successo viene riservato lo spazio necessario all’interno del catalogo 

per garantire loro una giusta comunicazione dovuta ad un intento pubblicitario e al fatto che 

spesso si producono varianti e sistemi complementari, si veda ad esempio la libreria Billy 

diventata un sistema componibile con numerosi complementi. 

Procedendo con il “capitolo” soggiorno troviamo i mobili a parete come librerie, credenze e 

vetrine; la sequenza di presentazione si ripete concludendo con le tabelle tecniche dei vari 

modelli. Immediatamente dopo sono mostrati gli elementi d’arredo per impianti hi-fi e 

televisori: questi sono di dimensioni abbastanza ridotte e sono collocati in posizioni isolate 

rispetto all’arredo complessivo delle fotografie; è interessante notare come queste ultime 

                                                 
65 Catalogo IKEA 1992, Inter IKEA Systems B.V., 1991, p. 8. 
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tipologie di mobili siano scomparse dagli assortimenti dei negozi, sostituite dalle strutture 

chiamate pareti componibili; la parete componibile costituisce oggi un mobile a sé 

fondendo assieme le diverse funzioni: ospitare libri e complementi decorativi, collocare il 

televisore e gli apparecchi tecnologici, contenere nei vani o nei pensili oggetti di vario tipo. 

L’ultima tipologia di mobile destinato alla stanza soggiorno è quella del tavolo basso, come 

per i prodotti precedenti vi sono esemplari appartenenti a tutti i gruppi di stile, da quelli in 

legno chiaro di derivazione nordica ai più moderni in metallo verniciato; è significativo il 

fatto che vengano scelti i tavolini con rotelle o carrelli come ultimi della serie, sono 

presentati nella loro funzione particolare ovvero con delle bottiglie e bicchieri. Questo 

perché si crea un legame con il capitolo successivo: la sala da pranzo, la transizione tra i due 

ambienti è in questa maniera meno netta. 

La struttura interna del capitolo è quindi divisa in parti inerenti alle tipologie di prodotto, 

una scansione è evidenziata dal prodotto BTI, caratterizzato dal prezzo “mozzafiato”, che 

chiude alcune tipologie con la medesima impaginazione: nel caso del catalogo 1992 

troviamo a pagina 47 il divano, a pagina 62 il divano letto, a pagina 89 la libreria ed a pagina 

101 il mobile stereo. 

Ognuno di questi articoli rappresenta il prezzo più conveniente 

del gruppo di articoli di cui fa parte e viene proposto su una 

pagina a sfondo giallo con una banda rossa verticale sul bordo 

esterno e immancabilmente con il prezzo, qui stampato a 

caratteri cubitali. 

I Prodotti BTI si trovano anche nelle ambientazioni o nei gruppi di oggetti a cui 

appartengono, il prezzo è stampato su campo rettangolare giallo bordato con una sorta di 

Pagine dedicate ai mobili per impianti hi-fi, ai tavolini, esempio di pagina con articolo BTI 

Grafica dei prodotti BTI 
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ombreggiatura rossa, questo elemento grafico è rimasto invariato ad esclusione degli anni 

2002, 2003 e 2004. Viene evidenziato con lo scopo di far balzare all’occhio del lettore il costo 

talmente basso che rimane impresso nella mente, magari più di altri; una volta recatosi al 

punto vendita ritrova infatti i prodotti BTI segnalati da cartelli con i prezzi fatti risaltare dalla 

stessa grafica.  

Nel catalogo del 1997 è stata scelta una sequenza tematica differente, la prima metà del 

volume comincia con la presentazione di tre tipi di abitazioni arredate e di cui vengono 

mostrate tutte le stanze; a seguire vi sono i capitoli dei locali canonici: soggiorno, sala da 

pranzo, camera da letto; le sezioni dedicate alle lampade, ai tessuti, agli utensili da cucina e 

arredo tavola ed alcune pagine che riguardano soluzioni d’arredo per organizzare lo spazio 

come scaffalature, appendiabiti e contenitori; a chiudere la successione vi sono i capitoli 

Ikea dedicati ai bambini, a elementi e complementi d’arredo per l’ingresso ed infine alla 

stanza da bagno. Questa prima parte è composta principalmente da foto di ambientazioni, 

specialmente per le sezioni relative ai mobili. Nella seconda metà del catalogo invece sono 

mostrati i prodotti in immagini singole corredate da didascalie su pagine a sfondo bianco, 

nel medesimo ordine delle stanze nella prima parte del volume; per ben ottantanove pagine 

vi è una sequenza di divani, poltrone, tavoli e mobili si ogni genere: sono pagine essenziali 

per il catalogo, ma forse la ripetitività monotona di tali immagini raggruppate non favorisce 

una lettura sufficientemente attenta. 

Nei cataloghi successivi è stato infatti adottato uno schema in cui le modalità di 

rappresentazione delle categorie di oggetti vengono riunite e all’interno del capitolo 

alternate, per cui dello stesso prodotto vi sono nella stessa sezione foto ambientate, 

immagini a sfondo bianco con didascalie e disegni illustrativi dei dati tecnici. Tale scelta 

risulta più opportuna nell’ottica della vendita. 

Le immagini di maggiore efficacia sono le fotografie di ambienti completi in quanto 

appaiono visivamente più accattivanti e ben studiate: le stanze presentate sono investite 

dalla luce del giorno che attraversa grandi finestre oppure l’illuminazione artificiale crea 

un’atmosfera accogliente e confortevole, molto spesso la bellezza del locale è data più che 

dagli arredi dalle caratteristiche architettoniche marcate ed inconsuete. 

Per dare dimostrazione di quanto appena affermato si veda la fotografia a pagina 8 del 

catalogo 2011 intitolata “dove nascono i ricordi”: la cucina gode di una grande quantità di 

luce che entra da una parete completamente vetrata, le finestre sono inclinate e danno una 
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linea di forza all’immagine particolare messa in risalto dalle tende bianche, il soffitto non si 

vede ma si può intuire che sia più alto della misura standard nelle abitazioni; a dare 

l’impressione di un ambiente familiare vi sono una mamma con due figlie impegnate ad 

aiutare la madre nel cucinare ed un bambino che gioca al centro della foto; le piante servono 

a dare un accento di colore al complesso. Gli arredi Ikea in realtà sono pochi e non ben 

visibili, in più le didascalie riguardano il vaso di vetro a sinistra, il secchio portarifiuti, anche 

questo praticamente invisibile e la barra metallica fissata al bancone; quest’ultimo è 

l’elemento che riempie la stanza e che determina la sua funzione ma che non è di Ikea. La 

visione complessiva di questa cucina è esteticamente bella e in un certo senso vicina al 

reale, come per ogni casa presentata nei cataloghi, è una stanza vissuta con arredi, oggetti e 

persone in atteggiamenti informali; il lettore affascinato viene attratto dall’immagine 

dimenticandosi forse che non basta comprare i pochi oggetti descritti per avere una cucina 

uguale. 

In confronto alle foto di ambienti allestiti, le immagini dei prodotti singoli su sfondo bianco 

appaiono più scarne ed esteticamente meno attraenti, per questo l’evoluzione grafica del 

catalogo ha portato alla scelta di alternare le prime alle altre al fine di rendere la visione del 

catalogo il meno monotona possibile - non va dimenticato infatti che negli anni Duemila 

esso è arrivato ad avere circa 370 pagine - queste foto costituiscono dunque una parte 

imprescindibile del catalogo.  

Pagine del catalogo 2011 
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uno dei tratti distintivi dell’azienda svedese prevede come politica commerciale che la 

comunicazione con il cliente deve necessariamente risultare trasparente ed efficace per 

quanto concerne l’acquisto, il primo stadio di tale fase è dunque quello della conoscenza del 

prodotto: perché il lettore del catalogo diventi un effettivo cliente dev’essere invogliato a 

comprare, da qui i più disparati espedienti grafici e comunicativi, e in un secondo momento 

deve poter conoscere al meglio i prodotti, questo avviene attraverso le didascalie che 

riportano il nome dell’articolo, la descrizione, i materiali ed i colori disponibili, le misure e 

come sempre il prezzo, tramite le foto che mostrano gli articoli da soli. In queste seconde 

immagini sono più visibili anche gli aspetti che nelle ambientazioni vengono nascosti, la 

qualità estetica non così elevata di certi mobili qui non può essere mascherata (ad esempio i 

divani o i letti non sono coperti di cuscini o stoffe decorative, i tavoli non hanno tovaglie, 

piatti e bicchieri o libri e lampade). Per i marchi d’arredo di target più alto la conoscenza del 

prodotto da parte del possibile acquirente avviene invece in negozio, la funzione del 

catalogo o delle pubblicità si limita all’attrazione basata sull’aspetto esteriore della merce, 

nella maggior parte dei casi contiene infatti solo fotografie di ambienti allestiti in modo 

molto formale e solamente alcune pagine in cui sono presentati i materiali in modo 

abbastanza generico. 

Continuando il discorso appena accennato viene analizzato ora il rapporto scritte – 

immagini; prendendo a campione un tipo di pagina che è stato anch’esso modificato negli 

Pagine con prodotti su sfondo bianco dal catalogo 2010 
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anni segnando un passo avanti nell’evoluzione grafica di Ikea. Si tratta della tipologia di 

pagina in cui sono presenti più immagini disposte a griglia: nel catalogo 1997 si può notare 

come sotto ad ogni foto compaia la relativa didascalia che generalmente riporta il nome, la 

funzione, il materiale, le dimensioni ed i prezzo dell’oggetto. Il lettore scorrendo le pagine 

del catalogo si sofferma sulle prime immagini leggendone forse alcune didascalie ma 

difficilmente prosegue con lo sguardo fino a fondo pagina, essendo le foto “legate” alle 

scritte l’effetto percettivo è quello di dover soffermarsi su ogni riga prima di passare 

all’articolo successivo, la visione complessiva della pagina viene così sospesa e mai 

completata.66 

Questo tipo d’impaginazione non è scomparso dai cataloghi ma è stato parzialmente 

sostituito in modo graduale da uno schema che favorisce maggiormente l’osservazione 

delle fotografie a discapito della lettura delle rispettive informazioni scritte.  

Le fotografie vengono riunite in una parte della pagina e contrassegnate da un numero e in 

alcuni casi soltanto dal nome dell’oggetto; in una fascia orizzontale in basso o verticale a 

lato sono raggruppate le didascalie, anch’esse numerate per avere un chiaro legame con 

l’immagine a cui si riferiscono. 

È una modifica determinata dalla possibilità di un guadagno maggiore per l’azienda, nel 

                                                 
66 Quanto appena affermato vale in realtà anche per le pagine in cui la disposizione delle fotografie non è così 
rigida. 

Impaginazione a griglia del catalogo 1997 e 2010 
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senso che il lettore vedendo più immagini è portato a considerare l’acquisto di più prodotti, 

lo sfogliare un catalogo da trecentosettanta pagine comporta una certa velocità di visione 

dove si tende più all’osservazione delle immagini che alla lettura di tutte le scritte e 

nonostante la prima azione necessiti di una durata limitata le fotografie rimangono 

impresse più delle informazioni scritte riscuotendo dunque un’efficacia notevole. 

L’impaginazione così impostata rimanda la lettura delle didascalie in un secondo tempo, ad 

esempio nel momento in cui il lettore ha un’idea già più precisa di ciò che desidera e vuole 

raccogliere informazioni ulteriori relative agli articoli interessati. Al contrario, nel caso in cui 

veda delle pagine che non intende considerare, riesce a passare oltre senza dover leggere 

annotazioni per lui inutili.  

La stessa motivazione ha portato alla decisione, intrapresa nel 2007, di riunire tutte le 

schede tecniche alla fine del catalogo, queste danno informazioni ancora più dettagliate e 

complete dei mobili componibili: sono rappresentati in disegni i singoli elementi e descritti 

nelle misure disponibili, nei colori e nei materiali che il cliente può comperare in negozio; 

ogni pezzo ha il codice ed il prezzo corrispondente. È evidente quindi che l’interesse per le 

schede tecniche nasce una volta che il lettore ha fatto una seconda selezione degli articoli 

visti scorrendo le pagine precedenti, queste sono utili per pensare alla collocazione nella 

casa del mobile scelto e per fare un calcolo ipotetico della spesa per l’acquisto, valutando la 

somma delle parti necessarie alla sua costruzione.  

L’impaginazione specifica delle parti dei dati tecnici è impostata in tabelle schematiche con 

lo scopo di guidare la lettura in modo semplice e il più chiaro possibile, il lettore deve poter 

trovare facilmente le informazioni che cerca. L’aspetto estetico è dunque meno considerato 

in quanto l’importanza di queste pagine sta nella funzione. È questo un altro motivo per il 

quale le schede tecniche sono state spostate nell’ultima parte del volume illustrativo, 

mentre prima del 2007 si trovano inserite nelle pagine con foto di ambienti interi, tra 

immagini di articoli presentati singolarmente o di dettagli; l’effetto visivo risulta nel 

complesso troppo confusionario in quanto vi sono troppi elementi grafici differenti, di questi 

quello che più stona è appunto l’impostazione dei dati tecnici. Inoltre, ancor di più che per le 

didascalie, queste sono informazioni che interessano solamente in un secondo momento e 

solo ad un numero ristretto di lettori. 

Un altro fattore che è cambiato durante gli anni è l’aumento delle pagine “al vivo” ovvero 

quelle in cui i colori della stampa, che siano di fotografie, scritte, campiture o sfondi, 
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arrivano fino al bordo di taglio. Nei cataloghi 

degli anni Novanta queste sono più rare e la 

maggior parte delle facciate ha dei margini 

bianchi di diverso spessore. È un’evoluzione in 

linea con l’intero mondo della grafica e delle 

pubblicazioni stampate, è determinato infatti da 

un progresso tecnologico delle macchine 

stampanti: il processo prevede la stampa su fogli 

di grandi dimensioni che poi vengono tagliati 

secondo la misura delle pagine, in passato solo le 

facciate interne a questo foglio potevano essere 

al vivo in quanto il taglio permetteva 

un’estensione delle immagini che raggiungesse il 

bordo della pagina, le pagine stampate nelle parti 

estreme del foglio avevano per forza un margine 

in cui gli iniettori non potevano lasciare la traccia 

di colore perché in quello spazio si muovevano le 

pinze o i rulli adibiti allo scorrimento del foglio 

nella macchina. 

Al giorno d’oggi invece esistono macchinari che 

danno la possibilità di stampare senza margini, 

riempiendo completamente il foglio, si 

ottengono così pagine “al vivo” in numero 

maggiore rispetto a prima; l’impressione complessiva di pubblicazioni costituite 

primariamente da immagini risulta esteticamente di qualità superiore e stilisticamente più 

moderna. 

Il discorso appena concluso ci permette di introdurre una nuova considerazione sul catalogo 

Ikea: l’utilizzo dei colori nell’indice. Dagli anni Duemila, ed in maniera più definita dal 2003, 

ad ogni capitolo elencato nell’indice viene destinato un colore: l’indice compare quasi 

sempre sul lato esterno della prima pagina destra, sul bordo vi è una banda verticale 

colorata di varie tonalità, ogni colore corrisponde ad un “capitolo”, ovvero a una tipologia di 

merce.  

Indice del catalogo 2012 
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Le pagine di ogni capitolo hanno stampato sul bordo esterno destro lo stesso rettangolo 

colorato con scritto all’interno il nome del capitolo o della sottocategoria, per dare un 

esempio nel capitolo “Camera da letto” si trovano delle pagine con scritto: letti, materassi o 

guardaroba, ovvero le tipologie di prodotti destinati all’ambiente camera. Queste 

“etichette” stampate sono collocate alla stessa altezza delle campiture di colore dell’indice 

così da costituire un riferimento visivo, leggendo l’indice e guardando il fianco esterno del 

catalogo il lettore può aprire il volume già alla parte che più gli interessa, senza cercare il 

numero esatto della pagina. Dal 2008 l’impaginazione grafica ha tolto i riferimenti sul bordo 

esterno delle pagine, il rimando ai colori dei capitoli però rimane: come prima nella pagina 

dell’indice vengono abbinati dei colori ai capitoli, questi si ritrovano nel rettangolo che 

incornicia il numero della pagina. Anche questo, come nei cataloghi precedenti, è “al vivo” 

raggiunge cioè il margine di taglio della pagina. 

L’innovazione tecnologica delle macchine da stampa, già prima commentata, ha stimolato 

una ricerca grafica che ha portato al ripensamento dell’oggetto libro, visto da nuovi punti di 

vista come pure la considerazione data appunto al fianco destro; è doveroso puntualizzare 

che tale applicazione della stampa al vivo viene utilizzata da anni anche in tante altre 

tipologie di pubblicazione, si pensi alle enciclopedie o ai dizionari. 

L‘aspetto che forse maggiormente caratterizza il catalogo Ikea oggi è l’utilizzo delle cromie 

che conferiscono, oltre al riferimento visivo, anche unità ai vari capitoli. 

Un ulteriore esempio dell’uso significativo dei colori è illustrato dalle pagine che giocano 

sull’aspetto monocromatico d’insieme, sperimentazioni anche queste iniziate nel catalogo 

2008. 

Sono due facciate che servono ad intervallare una sezione lunga dedicata ad un ambiente, 

alternano la serie di pagine nelle quali i ruoli più importanti spettano ai mobili; gli inserti per 

così dire “monocromatici” raccolgono oggetti di vario tipo ma delle stesse tonalità, il più 

delle volte sono accessori che possono essere accumunati all’ambiente trattato in quella 

parte del catalogo. 

Lo scopo commerciale più evidente sta nel ricordare al potenziale cliente che anche tali 

complementi d’arredo fanno parte dell’assortimento; non di meno danno l’impressione di 

un insieme coordinato nei colori ma anche nei materiali e nelle forme, rappresentano in 

pratica uno stile.  
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Questo è uno dei punti di forza dell’impero del mobile: in Ikea tutto ciò che è presente nel 

catalogo è acquistabile presso il punto vendita, mentre i comuni negozi di mobili non 

forniscono al cliente una gamma di prodotti così estesa e spesso nei cataloghi sono 

rappresentati gli arredi completati da articoli di altre marche, ad esempio in una brochure di 

Molteni & C si può notare una lampada prodotta dalla Poulsen. La vastità della gamma di 

prodotti Ikea, che conta più di 10.000 pezzi, risulta disorientante agli occhi del cliente, 

perciò, attraverso strategie di marketing ed espedienti grafici, si cerca di guidare 

l’acquirente nella scelta dei prodotti facilitando l’abbinamento in modo che possa comprare 

un insieme coordinato, e che in quest’insieme ci siano più articoli possibili. I coordinamenti 

derivano dai quattro gruppi di stile previsti nell’assortimento. 

Le pagine “monocromatiche” offrono al lettore un gruppo di articoli che potrebbero 

decorare una stanza conferendole un bell’aspetto unitario ed armonico, il concetto di 

abbinamento dei pezzi sostanzialmente differenti tra loro è comunicato tramite il colore che 

diventa la qualità comune. L’impressione di unità è inoltre rafforzata da un titolo che 

talvolta viene dato alle due pagine: nel catalogo 2011 si trova lo slogan “Per il collezionista 

che c’è in te” a intitolare un insieme di contenitori di vario genere, un tavolo, delle mensole, 

accumunati dal colore bianco o dalle tonalità del marrone chiaro, ma anche dalla funzione 

collegata concettualmente alla figura del collezionista. 

 

Pagine "monocromatiche" dal catalogo 2010 
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Pagine "monocromatiche" dal catalogo 2011 

Esempi di immagini graficamente ben studiate dal catalogo 2011 
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CAPITOLO 6: I PLAGI  

 

La storia di Ikea è segnata da diverse vicende: una delle più controverse è quella riguardante 

i plagi.  

Nei testi che hanno come soggetto Ikea e ne analizzano la struttura aziendale in profondità 

è un argomento che ricorre spesso, prendiamo qui come testimonianza diretta il libro Ikea: 

mito e realtà scritto da Johan Stenebo,67 uno dei più stretti collaboratori di Ingvar Kamprad, 

il quale ha steso una sorta di confessione in seguito agli anni trascorsi negli organi direttivi 

dell’azienda. A proposito del tema qui trattato afferma che, soprattutto negli anni Settanta 

ed Ottanta, Ikea ha creato articoli “rubando” il design di molti concorrenti, ispirandosi 

liberamente a pezzi noti e contribuendo alla formazione dell’immagine complessiva che 

oggi è conosciuta dal grande pubblico.68 

Non è dunque un caso che dalla fine degli anni Ottanta l’impresa inizi la consuetudine di 

mostrare le immagini dei designer al fianco di articoli particolarmente rilevanti 

nell’assortimento: i membri del team di progettazione Ikea vengono presentati al pubblico 

secondo la rappresentazione tipica che dei designer si ha attraverso le riviste: all’interno dei 

cataloghi e anche nei  negozi si trovano fotografie in bianco e nero di tali creativi corredate 

dalla firma; tuttavia va notato che anche in questo caso il marketing d’azienda ne fa 

un’interpretazione personale, riconoscibile come tipicamente Ikea: i volti delle menti 

progettuali sono sempre sorridenti per dare un’impressione confidenziale e di simpatia, 

lungi dall’aspetto serioso e distaccato di alcuni nomi celebri del mondo del design. 

La decisione di mostrare chi ha progettato un prodotto ha certamente il vantaggio 

commerciale di guadagnare maggiore fiducia da parte del cliente il quale, seppur in senso 

ideale, può conoscere meglio la persona che sta dietro alla produzione di quell’articolo e di 

conseguenza anche l’oggetto stesso, ma esiste un’altra logica più sottile e legata alla 

strategia di comunicazione: probabilmente in seguito alle diverse accuse di plagio Ikea opta 

per la rivendicazione della paternità progettuale attraverso il tentativo di nobilitare i propri 

designer, che fino a quel momento sono rimasti infatti generalmente anonimi; così facendo 

l’acquirente che non ha conoscenze tali da permettergli un confronto con pezzi più noti di 

                                                 
67 Johan Stenebo è stato di direttore delle vendite in Germania, direttore di negozio in Inghilterra, assistente 
personale di Ingvar Kamprad e dell'amministratore delegato Anders Moberg ed infine ha rivestito la carica di 
managing director di Ikea GreenTech AB. 
68 J. STENEBO, Ikea: mito e realtà, op. cit., p. 80. 
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design (e che rappresenta una grande parte del pubblico Ikea) è portato, legittimamente, ad 

associare il designer al prodotto in quanto il mostrare il volto del creatore è sinonimo di 

garanzia.69 

Nella parte introduttiva del libro edito da Ikea, Il design democratico, è spiegato come 

l’atteggiamento dell’ispirazione sia appartenente a tutta la tradizione svedese, citando 

come caso rappresentativo lo stile gustaviano di fine Settecento in cui è presente l’influenza 

del gusto francese contemporaneo;70 oltre a questo si può ricordare il designer danese 

Kaare Klint, una personalità determinante per lo stile moderno scandinavo che porta avanti 

la convinzione che la conoscenza della tradizione sia fondamentale e per tale ragione 

sprona i suoi studenti a studiare il passato insistendo sul fatto che l’ispirazione alle correnti 

precedenti ricorra continuamente ed è un processo comune a tutti i paesi e le rispettive 

culture.71 Viene ammesso quindi da parte di Ikea il fatto che si prenda spunto da arredi 

altrui, ma si insinua che tale pratica non sia attuata solamente da Ikea e faccia parte del 

processo comune del susseguirsi delle mode. 

Quanto affermato è vero, va tuttavia specificata la distinzione tra il concetto d’ispirazione e 

quello di plagio: il primo prevede una fase successiva di interpretazione e rielaborazione che 

porta ad un risultato finale distinguibile nei contenuti e nella forma; il plagio invece è un 

processo di appropriazione indebita di un’idea presa da altri, in questo caso i cambiamenti 

applicati non sono il frutto di una personale rilettura e comprensione ma hanno 

semplicemente lo scopo di evitare la copia perfetta per non incorrere in accuse di 

contraffazione. In realtà queste sono nozioni di difficile definizione, in quanto i confini tra il 

copiare ed ispirarsi sono davvero labili e quasi mai classificabili con criteri obiettivi. 

In Ikea mito e realtà Stenebo descrive la propria esperienza avvenuta nel primo periodo in 

cui era capoarea per l’arredamento da soggiorno:  

“uno degli sviluppatori più anziani aveva avuto un colloquio con un designer e mi 

ha spiegato quali direttive gli aveva dato: invece di fornirgli un’analisi e una 

descrizione completa della caratteristiche richieste per il prodotto, gli aveva 

mostrato un ritaglio del catalogo di un concorrente, una fotografia che 

                                                 
69 Nell’ambito delle grandi imprese italiane probabilmente il pioniere del “metterci la faccia”, come si usa nel 
gergo comune, è stato Giovanni Rana il quale compariva negli spot pubblicitari della propria azienda, dopo di 
lui molti altri imprenditori hanno deciso di interpretare il ruolo del testimonial della propria attività. 
70 Ikea, il design democratico : un libro sulle tre dimensioni di un prodotto IKEA: forma, funzione e prezzo, op. cit., 
p. 15. 
71 R. DE FUSCO, Storia del design, op. cit.,p. 238. 
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rappresentava un tavolino rettangolare in faggio con il piano d’appoggio in vetro 

e piccole nicchie sul lato inferiore […]. A coronare il tutto l’articolo ha riscosso 

grandissimo successo ed è rimasto in catalogo per diversi anni”.72 

Un’ulteriore esperienza che egli ha vissuto è stata nel 2005, seguendo un progetto per una 

serie di lampade, in quell’occasione l’intero gruppo di designer, sviluppatori e tecnici si è 

recato a Shenzhen in Cina, per incontrare un fornitore di Ikea. Il proprietario della fabbrica 

ha mostrato loro un intero showroom in cui erano esposte numerose lampade realizzate su 

modelli altrui applicando qualche minima modifica; in quel momento Stenebo confessa 

d’essersi reso conto che la maggior parte delle lampade vendute nei negozi Ikea proveniva 

da quello stabilimento, in particolare i pezzi di maggior successo. L’autore aggiunge poi che 

durante il suo impiego come capoarea non si sono svolti altri plagi non per ragioni dettate 

dall’onestà morale nei confronti della concorrenza ma perché, secondo il suo parere, non è 

una strategia commerciale vincente, è significativo però come specifichi che se l’avesse 

ritenuto un modo valido per il guadagno ne avrebbe fatto “il fulcro della progettazione dei 

miei mobili”;73 questo spiega come l’obiettivo fondamentale dell’azienda e quindi di tutti i 

suoi lavoratori sia quello di favorire il tornaconto a discapito spesso di opzioni più corrette 

ed etiche. 

In questo senso l’efficacia dell’azione va ricercata nel comportamento del pubblico: la 

maggior parte delle volte il cliente medio valuta solamente la differenza abissale che esiste 

tra il costo di un pezzo di design famoso e la sua imitazione nel punto vendita Ikea, ma sotto 

il punto di vista culturale per lui i due oggetti sono praticamente uguali; l’azienda gode così 

di un vantaggio enorme offrendo sul mercato oggetti a prezzi imbattibili ma dall’aspetto 

accattivante e spesso definito “di design”. 

In risposta alle molteplici critiche ricevute, Ingvar Kamprad ha sempre sostenuto che il 

plagio è una pratica comune a quasi ogni azienda in quanto nell’ambito del design non 

esistono vere innovazioni, specialmente negli ultimi anni. In tali affermazioni c’è della verità, 

vi sono numerosi esempi nelle storie delle arti in cui le opere di un singolo artista 

rappresentano l’innovazione, che talvolta non è accettata nell’immediato, e tale originalità 

diviene poi esempio e “fa scuola” inaugurando così una nuova fase che nel tempo costituisce 

la tradizione; le invenzioni di un solo pittore, scultore o architetto sono riprese dai successori 

                                                 
72 J. STENEBO, Ikea: mito e realtà, op. cit., p. 79. 
73 Ivi, p. 80. 
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che se ne servono per darne una personale interpretazione. Nel campo del design un simile 

processo avviene spesso grazie alle innovazioni di tipo tecnologico, si pensi al primo 

impiego della plastica o alle sperimentazioni sulla curvatura del legno compiute dalla 

Thonet nell’ottocento o da Alvar Aalto durante gli anni Venti: queste hanno rappresentato 

un nuovo modo di concepire il materiale tipico degli arredi nei paesi nordici che ha portato 

al fiorire del design scandinavo, una stagione in cui vari nomi hanno progettato mobili e 

complementi d’arredo innovativi, ma effettivamente non unici nel loro genere.  

Il caso di Ikea però è differente per diversi aspetti, prima di tutto i pezzi originali di cui si 

serve per realizzare le proprie imitazioni sono talmente diversi tra loro che non è possibile 

ricondurli a nessun tipo di un’unità: dato che l’immagine generica su cui si basa l’immagine 

aziendale è quella del design scandinavo si potrebbe supporre che le ispirazioni per i 

prodotti più significativi vengano dalle opere della tradizione nordica, questo in effetti è 

vero ma vi sono altrettanti casi in cui i l’azienda attinge in repertori di altri paesi, tra cui 

anche l’Italia. Se si valutano altre categorie di classificazione il ragionamento non cambia, 

nella serie di copie Ikea vi sono sia mobili che accessori, poltrone, lampade, vasi e questi 

vengono realizzati in pressoché tutti i materiali: metallo, vetro, legno, tessuto, plastica. In 

secondo luogo la pratica del colosso del mobile è motivata da un intento commerciale, ma 

manca completamente di un fondamento culturale, a prova di ciò sta appunto il fatto che 

l’insieme di plagi sia disomogeneo; riprendendo il paragone con la storia dell’arte si può 

spiegare come il prendere ispirazione da altri sia giustificato in quanto costituisce 

un’operazione critica: secondo quest’operazione è implicitamente riconosciuto il valore 

dell’opera presa come esempio e ne deriva un rapporto di rispettoso tributo vero chi l’ha 

creata, ma soprattutto la scelta delle opere originali è determinante per capire 

l’orientamento culturale di colui che si ispira. È evidente come queste considerazioni siano 

adatte per un riferimento al singolo individuo, ma risultino improbabili per un’impresa; nel 

caso di Ikea non è possibile considerare i designer e il loro pensiero culturale distintamente, 

questi hanno un ruolo importante all’interno del processo di sviluppo dei prodotti, tuttavia 

devono necessariamente collaborare con altre figure che contribuiscono in misura notevole 

al lavoro complessivo, inoltre va specificato che le responsabilità decisionali riguardanti 

l’assortimento spettano ai dirigenti; è chiaro quindi come la libertà creativa e d’ispirazione 

dei designer è limitata dal sistema aziendale, detto ciò, il nome del designer divene sì 

importante, ma non sufficiente a dare la garanzia di originalità. 
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Si possono tuttavia considerare singolarmente degli aspetti specifici che offrono dati 

comuni abbastanza ricorrenti. Se si analizzano le date delle prime produzioni di pezzi di 

design e di plagi Ikea si nota come il lasso di tempo che separa la copia dall’originale sia di 

due tipi: in certi casi l’articolo Ikea viene messo sul mercato a distanza di pochi anni dalla 

comparsa, magari durante esposizioni importanti come il Salone del Mobile di Milano; in 

altri casi invece l’imitazione Ikea viene prodotta dopo decenni, in genere almeno 

quarant’anni, dall’originale, questi sono i plagi in cui si riprende un pezzo celebre della storia 

riconosciuto come oggetto di design dal grande pubblico, ma forse in generale senza che 

esso sappia il nome dell’autore e le caratteristiche peculiari. 

Per eludere le possibili accuse di plagio da sempre le ditte hanno fabbricato prodotti ideati 

dalla concorrenza modificando alcuni particolari, evitando in questo modo di ottenere delle 

copie perfette, ma la società svedese sfrutta anche un cavillo giuridico per difendere la 

propria produzione: si tratta del fatto che i diritti d’autore sono considerati validi all’interno 

dei confini nazionali, per cui l’azienda si riserva sempre e comunque la possibilità di vendere 

i suoi prodotti in quasi tutti gli altri paesi in cui svolge la propria attività. È successo così con 

la vicenda che ha visto coinvolta la famiglia Castiglioni a proposito del modello di sgabello 

Mezzadro, progettato da Achille Castiglioni nel 1957  e messo in produzione da Zanotta.74 La 

famiglia del designer ha intentato una causa durata a lungo e che ha avuto come esito 

l’ammissione da parte di Ikea di aver realizzato Traktor copiando in parte lo sgabello 

Mezzadro (la parte del sedile che rappresenta la peculiarità del pezzo), la soluzione proposta 

dall’impresa è stata quella di esaurire le scorte destinate alla vendita in Italia, ma in quanto 

non veniva prodotto in Italia s’è riservata la possibilità di continuare a vendere Traktor al di 

fuori del nostro paese. Inoltre la sospensione della vendita in Italia è durata solamente tre 

anni e la famiglia Castiglioni non ha ricevuto alcun indennizzo. 

Allo stesso tempo va detto che tutti i prodotti marchiati Ikea sono protetti da copyright. 

Vediamo ora alcuni esempi di imitazione per capire quali sono le tipologie d’arredi più 

copiati, anche se come già scritto non esiste un’unitarietà riconoscibile. A sostegno di ciò si 

veda come una parte dei casi selezionati mostri un alto grado di somiglianza in cui la copia è 
                                                 
74 Mezzadro è lo sgabello che Achille e Pier Giacomo Castiglioni progettarono nel 1957, partendo dall’idea di 
utilizzare il sedile di un trattore agricolo fabbricato circa cinquant’anni prima. E’ composto da quattro 
elementi: il sedile in lamiera stampata e verniciata nei colori alluminio, arancio, rosso, giallo, bianco o nero, il 
perno di fissaggio, la balestra in acciaio inox anch’essa presente sul trattore ma girata nell’altro senso per 
assorbire i sobbalzi del mezzo agricolo sul terreno, qui serve per rendere più elastica la seduta. E infine la 
traversa in faggio evaporato, colore naturale che ricorda vagamente un giogo, fornisce gli altri due punti 
d’appoggio necessari per la stabilità del sedile. 
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quasi identica all’originale, ad esempio lo sgabello Frosta che riprende fedelmente il 

modello E60 progettato da Alvar Aalto nel 1933 variandone le proporzioni in misura minima; 

ma vi sono anche parecchi esempi in cui la corrispondenza formale riguarda solo una parte 

del prodotto, come per la sedia  Ikea PS Slingra caratterizzata dalla linea curva dei braccioli 

aperta verso l’esterno, si tratta di una forma insolita presa in prestito da un pezzo di Andrea 

Branzi, la sedia 952 Revers, qui il paragone tra copia e originale trova riscontro soltanto in 

una parte dell’oggetto, un dettaglio però così importante da determinarne la sua 

particolarità. Una terza tipologia si verifica quando il progetto imita l’aspetto generale ma 

non i dettagli, si veda la poltrona Tirup, prodotta da Ikea dal 2009, copiata dalla seduta Calla 

firmata da Stefano Giovannoni nel 2002: l’aspetto complessivo è simile nella forma e nel 

materiale di rivestimento, nella versione Ikea cambia però la base e mancano i braccioli 

reclinabili. 

Infine va citato un caso ancora differente che riguarda il concetto o l’idea che sta a 

fondamento di un progetto di design, un mobile rappresentativo di tale modalità è il Teak 

Dining table ideato da Hans Olsen nel 1953: è un tavolo rotondo di piccole dimensioni 

abbinato a quattro sedie che, grazie alla disposizione a triangolo dei tre sostegni e alla linea 

arrotondata dello schienale, possono essere “assemblate” perfettamente al tavolo senza 

sporgere dal piano d’appoggio rotondo; questa idea salva-spazio è stata utilizzata da Ikea 

per il modello Fusion del 2003 ad attribuito alla designer di Ikea Sandra Kragnert, la forma 

sia del tavolo che delle sedie è quadrata con gli angoli arrotondati, ha una linea più moderna 

ma rimangono il colore del legno e l’imbottitura della seduta in pelle, o similpelle, nera; ciò 

che fa di questo caso un plagio è la proprietà funzionale ovvero la capacità di disporre con 

praticità gli elementi in uno spazio compatto. 
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ESEMPI DI PLAGI IN CUI L’ORIGINALE E LA COPIA SONO QUASI IDENTICI 
 

 
Lampada Havana, Jozeph Forakis, 1993 e Lampada Dunö Ikea 2002 

 
Tavolo Tulip, Eero Saarinen 1956 e Tavolo Docksta Ikea 2009 

 
Sgabello A. Aalto, 1935 e sgabello Frosta Ikea 
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Sedia pieghevole Pila, G. Piretti, 1969 e Sedia Ted Ikea, Niels Gammelgaard 1983 

 
Sedia LC1 , Le Corbusier 1928 e sedia Cikada Ikea, Bengt Ruda, 1967 
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ESEMPI DI PLAGI IN CUI È COPIATA SOLO UNA PARTE DELL’ORIGINALE 
 

 
Sedia 935 Revers, Andrea Branzi 1993 e Sedia PS Slingra, Ehlén Jahansson Ikea 2009 

 
Sgabello Mezzadro, Achille e Pier Giacomo Castiglioni, 1957 e Sgabello Traktor Ikea, 2003 
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ESEMPI DI PLAGIO IN CUI È COPIATO SOLAMENTE L’ASPETTO GENERALE 
 

 
Poltrona LC7, Le Corbusier, P. Jeanneret, C. Perriand, 1928 e poltrona Ikea PS, 1995 

 
Poltrona n. 406, A. Aalto, 1938 e poltrona Poang Ikea 

 
Lounge chair 43, Alvar Aalto, 1937  e poltrona Axstad Ikea, Kim Samson, 1994 
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Lampada K tribe, Philipe Stark, 2007 e lampada Gavik Ikea, 2012 

 
Lampada Cindy, Ferruccio Laviani, 2009 e lampada Tallvik Ikea, 2011 

 
Lampada PH artichoke, Poul Henningsen 1958 e lampada Kappan Ikea, 2005 
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Lampada Pipe, Herzog e Meuron, 2006 e lampada Jansjö Ikea, 2009 

 
Lamapada AJ, Arne Jacobsen, 1960 e  lampada Stockholm Ikea, 2012 

 
Divano LC3, Le Corbusier,  1928 e divano Tylosand Ikea, 2005 
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Ball Chair, Eero Aarnio, 1963 e poltrona Ikea PS Lömsk, 2003 

 
Poltrona Metropolitan, Jeffrey Bernett 2003 e poltrona Karlstad 2009 

 
Poltrona Calla, Stefano Giovannoni 2002 e poltrona Tiurp Ikea, 2009 
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ESEMPI DI PLAGI DEL CONCETTO 
 

 
Teak Dining table, Hans Olsen, 1953 e tavolo Fusion Ikea, 2003 

 
Sedia  Sof sof, Enzo Mari, 1972 e Sedia Rapid Ikea, 1974 

 
Dyamond chair, Henry Bertoia 1952 e poltrona Oti Ikea, 1992 
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Vaso Pago Pago, Enzo Mari, 1968 e Vaso Ovanlig 2011 

 
Lamapda Take, Ferruccio Laviani, 2003 e lampada Lamapan Ikea, 2004 
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ESEMPI DI PLAGI DELLA PRESENTAZIONE GRAFICA 
 

 
Tavolo pieghevole, A. Castiglioni 1979 e Tavolo Bogen, Ikea 1986 

 

 
Lampada Tolomeo Micro, Artemide e Lampada Sunnan Ikea, 2011 
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CAPITOLO 7: LA GENERAZIONE IKEA 

 

Ikea vende principalmente mobili dalle funzioni base realizzati per soddisfare le richieste 

della clientela di massa: un letto per dormire, una cucina per preparare da mangiare, una 

libreria per i libri; tale produzione è paragonabile a quella di tanti altri marchi di mobili a 

basso prezzo come Mondo Convenienza, Semeraro, Ovvio... ma ciò che differenzia il brand 

svedese è la capacità di andare incontro alle esigenze d’arredo specifiche e mutevoli del 

pubblico. Per essere correntemente aggiornata l’azienda conduce delle indagini di vario 

tipo: questionari o interviste all’interno dei punti vendita, raccolta di informazioni all’esterno 

dei negozi tramite le home visit o attraverso i canali di comunicazione multimediale, 

internet e i social network, questi ultimi sono un sistema in continua diffusione che funziona 

anche come fonte di sondaggi. Sulla base delle informazioni si ricavano le linee guida per 

adattare la produzione ai bisogni della gente comune, tali adattamenti vengono applicati su 

diversi fronti: dalle strategie di marketing come le pubblicità, al catalogo, agli allestimenti 

dei singoli store fino ad arrivare ai progetti e ai processi di sviluppo dei prodotti che 

costituiscono l’assortimento. 

L’idea che sta a monte di tutto ciò è la mission Ikea, l’obiettivo proclamato sin dai primi anni 

di attività di Ingvar Kamprad che viene spesso sintetizzato in una frase: “Migliorare la qualità 

della vita della maggior parte delle persone”75; non è sbagliato considerare la logica 

commerciale finalizzata al guadagno che spinge la vendita ad un pubblico il più grande 

possibile, ma al di là di questo punto di vista l’azienda si pone in modo singolare nel 

panorama dell’arredamento poiché recupera i punti saldi del design democratico e assume 

la figura di partner delle persone, capace di risolvere i problemi quotidiani con sistemi 

d’arredo innovativi. In realtà le soluzioni proposte e pensate per soddisfare delle precise 

richieste costituiscono solo una parte dell’offerta Ikea, nonostante ciò rappresentano un 

aspetto fondamentale che conferisce la peculiarità all’intera immagine-identità aziendale, 

pur essendo una sezione limitata di produzione è portatrice di un concetto forte che viene 

esteso idealmente alla totalità della gamma dei prodotti. 

Nel presente lavoro di ricerca risulta interessante dedicare un brano alla visione sociologica 

del fenomeno Ikea: in questo senso i dati delle analisi presuppongono una lettura in termini 

                                                 
75 I. KAMPRAD, Il testamento di un commerciante di mobili, Inter Ikea System, Almuhlt 1976, cit. in J. STENEBO, 
Ikea: mito e realtà, op. cit. 
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di profili delle necessità della massa alle quali il colosso del mobile si adegua; viceversa lo 

stile e le proposte dell’offerta Ikea possono essere interpretati anche come fattori 

influenzanti delle modalità abitative, non va dimenticato il fatto che la diffusione degli 

“arredi svedesi” ha avuto una portata tale da essere conosciuta dalla maggioranza delle 

persone tant’è vero che il mondo Ikea è entrato a far parte del linguaggio comune.  

Verranno di seguito analizzati diversi modi di abitare dettati da situazioni sociali e familiari 

dell’Italia durante gli ultimi due decenni, va precisato tuttavia che i cambiamenti di consumo 

di mobili e complementi d’arredo sono determinati perlopiù da evoluzioni generali che si 

verificano a livello europeo se non mondiale e che, allo stesso modo, gli influssi che Ikea 

porta sono riscontrabili pressoché in tutti i mercati in cui opera, data la struttura 

multinazionale sulla quale è costruita l’impresa.  

È doveroso premettere che, in confronto agli altri paesi europei, il panorama sociale italiano 

vede nella famiglia un elemento di primaria importanza, a dimostrazione di ciò vi sono le 

numerose pubblicità di Ikea le quali hanno come tema la vita famigliare nelle sue varie 

sfumature, infatti comunicano frequentemente rimandi al matrimonio, alla nascita di un 

figlio o alle successive fasi di crescita. Inoltre è comune l’abitudine di spendere molto per gli 

arredi e per i complementi per i figli, talvolta in maggiore misura rispetto agli acquisti di 

prodotti per i genitori; l’offerta dell’azienda svedese soddisfa dunque efficacemente la 

richiesta di questo tipo di target, va ricordata la linea “Ikea dei piccoli” lanciata nel 1997, la 

Immagine dal catalogo 2011 



92 
 

serie “Ikea Children’s PS” promossa nel 2003 e l’ampia sezione d’arredo dedicata ai figli in 

età adolescenziale alla quale nei cataloghi 2009 e 2010 sono riservate alcune pagine. Il 

successo di tali articoli è dovuto alla ricerca funzionale ed estetica, l’idea basilare per tutta la 

produzione Ikea di rendere l’arredamento divertente e giovanile si sposa facilmente con i 

mobili ed oggetti per le età dei figli; oltre a ciò va considerato l’aspetto della convenienza 

che viene ricercata dal pubblico in quanto alcune tipologie merceologiche hanno un tempo 

di utilizzo abbastanza limitato, si pensi ai lettini o ai seggioloni per bambini. Nel nostro 

paese è questo un settore ancora poco servito nella fascia a basso costo, la concorrenza 

investe maggiormente in mobili per gli ambienti principali della casa come cucina, camera 

matrimoniale e soggiorno; in ogni caso non mancano aziende specializzate in arredi e 

oggettistica per l’infanzia (Chicco, Foppapedretti) che tuttavia risultano svantaggiate poichè 

a parità di funzionalità e aspetto esteriore hanno dei prezzi elevati. 

Anche nella storia del design si ricordano alcuni pezzi pensati per i bambini o i ragazzi, un 

esempio è l’Abitacolo di Bruno Munari del 1974,76 è un sistema in tondino d’acciaio descritto 

dal suo ideatore come uno “spazio abitabile in misura essenziale”, che nonostante i 

propositi iniziali è stato messo sul mercato ad un costo proibitivo per la maggior parte delle 

persone e non ha avuto grande successo sul mercato, al contrario il modello di letto a 

soppalco nelle diverse versioni proposte da Ikea ha conosciuto una diffusione significativa.  

Nel panorama italiano uno dei cambiamenti più rilevanti del periodo in questione è la 

diminuzione del numero dei membri della famiglia il quale in media si aggira intorno ai 2,6 – 

                                                 
76 Letto per ragazzi che comprende due piani di rete, quattro mensole, due cestelli, tavolino in laminato 
regolabile in altezza più una serie di ganci. 

Pagine dedicate agli arredi per camere dei figli in età adolescenziale 
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2,8, per fare un confronto si pensi che durante gli anni Cinquanta ogni nucleo contava circa 

quattro elementi;77 altro fatto rilevante è l’aumento dei divorzi e delle separazioni, 

incremento che si verifica sull’onda dell’andamento sociale americano ma che nel nostro 

paese ha cominciato a manifestarsi dopo anni,78 si tratta di un segno tangibile delle 

trasformazioni che ha subito il nucleo familiare tradizionale in cui i legami tra i componenti 

non sono più così stabili. 

In seguito al divorzio di una famiglia il più delle volte i figli rimangono sotto la custodia della 

madre la quale si trova a dover gestire una casa da sola e soprattutto provvedere 

all’educazione dei bambini in quasi totale autonomia; i problemi che sorgono sono di 

diversa natura: la mancanza del padre comporta il bisogno di trascorrere più tempo assieme 

ai figli, contemporaneamente l’intero carico delle faccende e commissioni pesa sull’unico 

membro adulto del nucleo, inoltre possono sorgere necessità di tipo finanziario. Una 

soluzione adottata da chi ne ha l’opportunità è quella di trasferire parte del lavoro a casa, 

così facendo la madre lavora e controlla i figli contemporaneamente, da tale decisione 

derivano le modifiche dell’arredo di casa che prevede anche uno spazio studio. Tra gli effetti 

di una separazione vi è poi la consuetudine piuttosto diffusa di accettare la promiscuità e 

compresenza di mobili, complementi ed oggetti destinati ad usi completamente diversi: il 

vivere con i figli, in particolar modo se di età infantile, implica chiaramente la presenza di 

arredi, oggetti e giocattoli per bambini in tutta l’abitazione; è questo un fatto comune ad 

ogni famiglia, tuttavia nelle famiglie reduci da un divorzio gli limiti spaziali e funzionali dei 

singoli ambienti divengono più labili, ciò accade per la comprensibile difficoltà da parte 

dell’unico genitore presente a mantenere l’ordine ma soprattutto per il desiderio di 

condividere al meglio lo spazio e il tempo dell’abitare insieme; a prova di ciò sta la 

consuetudine di dividere la stanza, una volta matrimoniale, con i figli. 

Dalle famiglie divise avviene talvolta il processo contrario in cui nasce una nuova coppia 

formata da due individui precedentemente già sposati; il caso limite vede l’unirsi di due 

adulti con i rispettivi figli, in tale circostanza vi è il ripensamento dell’intero arredo in quanto 

si accolgono in maniera stabile almeno due nuovi inquilini. Gli ambienti comuni come 

cucina, soggiorno e bagno vengono adattati in modo da soddisfare ogni abitante con le 

                                                 
77 C. PIAROTTO, Strategie comunicative della grande distribuzione: il caso ikea e il settore del mobile in italia, tesi di 
laurea, corso di architettura, Università Iuav di Venezia, relatore Gaddo Morpurgo, a.a. 1991, p. 78. 
78 In Italia la cosiddetta “legge Fortuna-Baslini” sul divorzio è stata introdotta nel 1970, ha poi subito delle 
modifiche significative con la legge del 6 marzo 1987. 
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proprie esigenze e preferenze, queste sono frequentemente differenti poiché rispecchiano 

le varie età di genitori e figli. 

La convivenza di due nuclei diversi causa per ogni membro il desiderio di avere un luogo 

privato nel quale tenere gli oggetti personali e dove potersi ritirare nei vari momenti della 

giornata: la camera da letto dei genitori torna quindi ad essere matrimoniale e ad assolvere 

le funzioni primarie, mentre, data la ristrettezza degli spazi, i figli spesso condividono la 

stessa stanza; la risposta che i marchi d’arredo e anche Ikea propongono sono soluzioni che 

dividono lo spazio permettendo la creazione di angoli propri che garantiscono un certo 

grado di privacy con minima spesa, sono inoltre le famiglie che hanno determinato il grande 

successo sul mercato di accessori come contenitori e oggetti finalizzati all’organizzazione 

degli interni e la conservazione di oggetti affettivamente importanti.  

Anche in Italia si è diffusa poi la convivenza, un termine piuttosto generico che può indicare 

molteplici modalità abitative in cui la natura dei legami delle persone che vivono sotto lo 

stesso tetto è diversa; a titolo esemplificativo nel presente capitolo viene valutata la 

convivenza di una coppia formata da due adulti di sesso opposto in quanto rappresenta il 

caso maggiormente diffuso e conosciuto. Si tratta di una coppia che decide di abitare 

assieme senza il vincolo di un’unione permanente, almeno a livello teorico, di tipo religioso 

o solamente giuridico; tra le ragioni sostanziali vi è il fatto di non credere nei vari aspetti del 

matrimonio oppure vi è la volontà di testare la vita a due in vista del passo verso un legame 

definitivo. Sia per l’uno che per l’altro motivo vale comunque l’idea di libertà che accetta il 

riservarsi, dopo un periodo di sperimentazione, la possibilità di separarsi evitando di 

incorrere in difficili complicazioni quali il divorzio. Da parte dei due componenti vi è la 

consapevolezza di preferire una vita di coppia meno impegnativa, ciò si riflette di 

conseguenza sugli investimenti che hanno anch’essi una certa distanza dal concetto di 

permanenza, si limita la divisione dei beni e si cerca per quanto possibile il risparmio; 

chiaramente l’inizio di una convivenza comporta dei costi in ogni caso elevati per i quali 

sono necessari importanti spese che rappresentano un impegno, questa responsabilità è 

segno essa stessa della consistenza di un legame affettivo che se non fosse 

sufficientemente forte non permetterebbe la realizzazione del desiderio di una vita insieme. 

Ciononostante esistono dei margini di scelta che determinano le caratteristiche 

d’impostazione del rapporto di coppia, ad esempio l’opzione dell’affitto anziché un mutuo 

per l’acquisto dell’abitazione; nel caso dell’arredamento la predilezione per mobili a basso 
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Pubblicità del 2000 

costo sempre nell’ottica economica 

suggerita da un certo grado di prudenza. 

Anche le persone che convivono sono 

quindi una fetta di pubblico fondamentale 

per l’azienda svedese, molte pubblicità 

sono indirizzate infatti a tali potenziali 

clienti, uno slogan del 1999 recita infatti: “tante idee e pochi soldi? Avete tutti i difetti che 

piacciono a noi!”.79 

Tra le situazioni abitative maggiormente diffuse vi è poi quella della casa abitata da un solo 

individuo, il quale può essere un membro di una famiglia che s’è divisa o un figlio non più 

giovane che decide di cominciare una vita indipendente dai genitori, quest’ultimo caso è il 

soggetto di alcune campagne pubblicitarie dell’azienda svedese in cui la fascia di pubblico 

interessata viene spronata a traslocare per costruire o quantomeno arredare un alloggio 

proprio. Il passaggio ad un’abitazione esclusivamente personale comporta dei cambiamenti 

delle abitudini e dell’uso dei singoli locali, considerando ad esempio la camera da letto: 

questa prima era una casa nella casa, il luogo privato dove concentrare tutti gli hobby e gli 

interessi, dove riporre tutti gli oggetti personali, una sorta di rifugio nel quale isolarsi per 

svolgere attività come il gioco, lo studio o il riposo. Tali caratteristiche si allargano a tutta 

l’abitazione quando è abitata da un singolo, di conseguenza la camera da letto riacquisisce 

parte della sua funzionalità originaria adempiendo principalmente al suo compito primario, 

quello del ritiro non solo fisico ma anche affettivo in quanto qui vengono abitualmente 

collocati oggetti e fotografie legate ai ricordi del passato; la multifunzione di cui necessitava 

questo locale all’interno di una casa abitata da più persone diventa una proprietà degli altri 

ambienti, in soggiorno, nella cucina o nella sala da pranzo si trascorrono vari momenti della 

giornata e vengono accolti gli ospiti, le occasioni d’incontro con persone esterne in genere si 

verificano più spesso data la mancanza della compagnia quotidiana della famiglia o di altri 

coinquilini; la frequentazione da parte di gente, proveniente anche da varie vie di 

conoscenza, favorisce la considerazione della stanza da letto ancora come luogo isolato ma 

secondo un significato diverso, più intimo e privato, dedicato agli aspetti riservati della 

propria vita. 

                                                 
79 Dato fornito dal responsabile Marketing Ikea Italia, Inter IKEA Systems, 2008. 
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In Italia il settore terziario costituisce la percentuale più alta delle occupazioni professionali 

(65%), questi lavori stanno progressivamente perdendo la connotazione di attività legate ad 

un luogo fisico preciso, al contrario tale aspetto rimane per gli altri settori una prerogativa 

imprescindibile in quanto la produzione di materie prime e l’elaborazione delle stesse 

vengono necessariamente svolte nei posti di raccolta o in edifici in cui si trovano i 

macchinari di lavorazione. Per molta parte della popolazione italiana dunque non vi è più 

una  distinzione netta tra luogo del lavoro e luogo del riposo o della vita familiare, vita 

privata e vita d’azienda si stanno integrando vicendevolmente, ciò vale anche per il tempo 

del lavoro e il tempo libero che si mescolano grazie alla strumentazione elettronica, è 

possibile svolgere le medesime attività e le stesse funzioni indipendentemente dalla 

specificità dei luoghi.  

Si pensi al consumo dei pasti, questo può influenzare in modo significativo la configurazione 

dell’ambiente: la cucina è stata per molto tempo il centro della casa, il luogo di ritrovo della 

famiglia per la colazione, il pranzo e la cena. Negli ultimi decenni molteplici fattori hanno 

contribuito alla trasformazione delle abitudini alimentari: l’emancipazione ha permesso il 

lavoro e la carriera professionale di un numero crescente di donne le quali hanno visto una 

conseguente diminuzione del tempo per la cura della casa e della preparazione dei pasti, in 

contemporanea la diffusione sul mercato di cibi precotti o surgelati ha portato ad un 

consumo più veloce degli alimenti; tra gli effetti va ricordata pure la perdita del valore 

educativo dei momenti condivisi con la famiglia come il pranzo che rappresenta ormai una 

rara occasione per ritrovarsi, in quanto la difficoltà a spostarsi nelle città impone ai genitori 

Esempi di soluzioni per la consumazione veloce dei pasti, dal catalogo 2012 e 2010 
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di restare durante la pausa nei pressi del luogo di lavoro, se non nello stesso, e di 

conseguenza l’esigenza di affidare i figli alle scuole per la mattinata, il momento del pranzo 

ed il pomeriggio. Sul piano pratico tale influenza ha modificato l’arredo della cucina per la 

quale le aziende di mobili propongono il bancone con sgabelli alti: un modello derivato dai 

bar che risponde bene a tale cambiamento in quanto è la soluzione ideale per pasti veloci 

come ad esempio la colazione. Al rito della tavola si va affiancando l’abitudine di alimentarsi 

in modo continuo durante diversi momenti del giorno, mangiando in posti differenti come al 

bar, ai ristoranti o mense selfservice, in ufficio o in macchina durante uno spostamento; non 

è un caso che nei luoghi di lavoro vi siano frequentemente delle stanze riservate alla pausa 

pranzo dei dipendenti dove possono tenere i cibi  pronti in frigoriferi e scaldarli in forni a 

microonde. Mangiare non è più un’attività che si tiene solo in casa ma può essere svolta in 

tutti gli spazi, siano essi di lavoro, di trasporto,di relax o di sosta; chiaramente i momenti di 

convivialità non sono spariti e anche il cucinare è rimasta una consuetudine tipica del nostro 

paese. Questi cambiamenti però e l’evoluzione delle strumentazioni tecnologiche hanno 

portato al ripensamento funzionale delle tipologie d’arredo attinenti. 

Altre zone che sono state ripensate sono ad esempio le pareti arredate del soggiorno che 

sono state ridotte per quanto riguarda la profondità, in linea con il passaggio agli apparecchi 

televisivi piatti verificatosi intorno al 2007, tale nuova caratteristica permette poi una facile 

collocazione delle tv in ambienti diversi come la camera da letto e non necessariamente che 

siano poste su un supporto in quanto possono anche essere appese al muro come fossero 

quadri.  

In tema di tecnologie ed evoluzioni d’arredo il caso più eclatante è rappresentato dal 

computer e dall’uso che va nella direzione di una multifunzionalità sempre maggiore: si 

tratta di una rivoluzione paragonabile all’arrivo della televisione negli anni Cinquanta. 

Addentrarsi in uno studio degli aspetti innovativi legati al computer risulterebbe un compito 

difficile ed estraneo al discorso qui intrapreso, ma per rendersi conto di tutte le funzioni che 

ha assorbito basti considerare un’altra pratica appartenente al passato e ora desueta quale 

la visione delle fotografie in diapositive con l’apposito proiettore o l’esempio degli strumenti 

tecnologici per ascoltare la musica come gli impianti hi-fi rimasti sul mercato fino agli anni 

Novanta, sostituiti durante i primi anni Duemila da postazioni stereo di dimensioni più 

ridotte e negli ultimi anni rimpiazzati da pc, lettori mp3 e i-pod oltre che appunto dal 

computer.   Al di là delle sue funzioni vi sono poi le pressoché infinite possibilità concesse 
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dalla miriade di programmi progettati per mansioni di tipo professionale, questi offrono la 

possibilità di svolgere tali compiti nella propria abitazione e, con l’avvento del computer 

portatile, in ogni luogo; al pari del mangiare il lavorare diventa un esercizio che può avvenire 

negli ambienti più vari, dall’ufficio al parco, dalla biblioteca al treno. In aggiunta a ciò vi è 

l’uso del computer come mezzo di comunicazione con l’esterno, le nuove vie del web 

collegano l’ambiente abitativo a quello del lavoro e potenzialmente a tutto il mondo. 

Le abitudini del presente hanno comportato la creazione di un ambiente nuovo all’interno 

delle mura domestiche: lo studio-ufficio, in realtà già esisteva tale tipologia di locale ma si 

trovava generalmente in abitazioni di ragionevoli dimensioni della classe agiata e, in ogni 

caso, l’utilizzo che ne veniva fatto era differente. Negli ultimi due decenni la graduale 

riduzione delle metrature delle case comuni ha determinato l’esigenza di adibire una stanza 

o meglio una parte di altri ambienti alla funzione ufficio, in risposta a queste necessità Ikea 

che propone sul mercato combinazioni d’arredo ideali sotto il punto di vista funzionale: 

angoli ufficio con scrittoio, sedia, libreria, cassettiera, contenitori e set da scrivania 

coordinati, il piano d’appoggio può essere un’anta aperta che funge da scrivania e 

all’occorrenza si chiude, i vani a scomparsa funzionano allo stesso modo dando la possibilità 

di creare una zona studio momentanea; la ristrettezza degli spazi costringe alla rinuncia di 

alcuni ambienti o allo sfruttamento in senso polifunzionale dove la versatilità di stanze e 

arredi è un requisito indispensabile. I consumatori propendono frequentemente per 

l’acquisto dei suddetti mobili presso Ikea dato che non vi è un particolare bisogno di qualità 

estetica, in quanto si tratta di soddisfare una mansione legata al lavoro, la proprietà 

richiesta è in primo luogo la efficienza d’uso a livello pratico. 

Soluzioni per l'uso del computer dai cataloghi 2009 e 2012 
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Lo studio allestito in casa riguarda parte delle occupazioni professionali del settore terziario, 

si tratta di una casistica ancora ristretta ma comunque in espansione, e anche per certi 

servizi che si basano ancora sul contatto con il pubblico vi può essere l’esigenza di mansioni 

supplementari che vengono eseguite non sul luogo di lavoro. 

Una tipologia abitativa è quella dello studente universitario o del lavoratore che si trova in 

una città diversa dalla propria per un impiego considerato provvisorio. È questa una 

categoria di consumatori preziosa per l’azienda svedese perché la particolare domanda di 

arredi e complementi d’arredo trova la tipologia di prodotto idonea alle esigenze di tali 

situazioni transitorie.  

In primo luogo va considerata la convenienza dell’offerta Ikea, il target in questione forse 

più di altri è costretto a fare i conti con la limitatezza delle risorse economiche, i giovani 

studenti non possono permettersi acquisti impegnativi sotto il profilo economico; 

quest’aspetto, in ogni caso, non è vissuto in modo negativo, ma al contrario alimenta il lato 

talvolta divertente del vivere fuori casa sperimentando la libertà dai vincoli abitudinari: il 

vivere con persone inizialmente sconosciute ma che percorrono lo stesso percorso 

formativo favorisce le conoscenze e i legami tra coinquilini, compagni di studio ed amici; si 

tratta di circostanze in cui le formalità dell’abitare in famiglia vengono abbandonate a 

favore di ritmi più elastici e convivenze meno convenzionali. Durante gli ultimi decenni la 

mobilità degli studenti è aumentata e si verifica spesso anche per distanze maggiori rispetto 

ad una volta, il progetto Erasmus è un esempio tangibile dell’esperienza universitaria che 

valica i confini nazionali e talvolta anche continentali. Sono situazioni abitative in cui la vita 

si svolge in luoghi che non appartengono alle persone, dove le tracce di ciò che è stato e di 

chi ha vissuto in precedenza vengono sistematicamente eliminate o si sovrappongono. Gli 

appartamenti in affitto o i collegi sono luoghi dalla memoria corta dove i protagonisti si 

susseguono continuamente senza la possibilità di lasciare un segno permanente; con tali 

modalità di abitare esiste il rischio di perdere il senso di privacy e di dimenticare il significato 

di casa. Nasce così il comportamento che contrasta la transitorietà, lo studente cerca di 

creare un micro-ambiente che ricalchi in qualche modo l’idea di casa e che ci sia una sorta di 

appartenenza, seppur momentanea, del luogo. Si dà il via quindi ad un processo di 

personalizzazione che solitamente riguarda la camera da letto, un ambiente che rimane 

privato: essendo inutile comprare mobili personali, l’investimento in immagine si costituisce 

di complementi d’arredo ed accessori; questo perché si tratta di prodotti meno costosi, 
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Esempio di ambiente multifunzionale, dal catalogo 2012 

trasportabili una volta che si lascerà l’alloggio e soprattutto più rappresentativi della 

persona. L’azione maggiormente istintiva ed immediata è quella di appendere fotografie e 

poster sia per ricordare il luogo d’origine che per testimoniare le tappe della vita da 

studente; con il trascorrere tempo in appartamento si manifestano poi delle esigenze di tipo 

pratico, ad esempio l’accumulo di libri o materiale di studio che necessita di una 

sistemazione adeguata che può determinare l’acquisto di mensole, scaffalature o 

contenitori. 

Questi casi appena descritti tendono a mettere in evidenza alcuni dei molteplici modi 

dell’abitare contemporaneo nel nostro paese; anche se vi sono delle differenze per nucleo 

familiare, livello culturale e status sociale presentano degli aspetti comuni che entrano in 

ogni abitazione dalla realtà esterna e contaminano le abitudini quotidiane, un esempio è la 

multimedialità, intesa come potenziale ed immediata possibilità di mettersi in contatto con 

il resto del mondo attraverso il telefono, la televisione, il computer e la rete internet. Essa 

passa attraverso strumenti che consentono di superare le barriere architettoniche delle 

mura di casa in qualsiasi momento e di ridurre le distanze tra gli interlocutori. La crisi 

economica ha portato alla riduzione delle metrature standard per abitazione e tale 

cambiamento si ripercuote inevitabilmente sulla disposizione e sull’uso degli interni in cui gli 

arredi devono saper rispondere ad esigenze organizzative e funzionali. La versatilità degli 

ambienti è una novità per il panorama italiano che giunge dall’estero e la tradizione nordica 

rappresentata da Ikea in questo senso è un veicolo che ha diffuso l’idea di un vivere la casa in 

modo più disinvolto che sta lentamente sostituendo i parametri dettati dalla formalità tipica 

del passato italiano.  

Nelle abitazioni dei clienti Ikea, in 

particolar modo in quelle in cui gli 

inquilini vivono situazioni stabili da 

tempo, i prodotti della marca non sono 

gli unici presenti ma si mescolano a 

mobili datati ereditati dalla parentela o 

a pezzi di qualità superiore ed estetica 

diversa, si può quindi parlare di una 

sorta di eclettismo: questo è un 

atteggiamento che caratterizza la società contemporanea nella quale gli individui vivono 
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trovandosi di fronte a necessità di varia natura e in tali condizioni è inevitabile 

l’adattamento. Così facendo le chance si moltiplicano in quanto si accetta l’interferenza e la 

contaminazione di gusti, stili e linguaggi, scaturisce quindi una certa libertà che può 

diventare una forma di espressione dell’identità; al contrario quando le disponibilità 

finanziare consentono delle spese più elevate è più facile seguire le mode e i cliché. 

L’eclettismo è riscontrabile, in ogni modo, anche nelle abitazioni di una fascia di clientela 

alta ed acculturata nelle quali il divario tra pezzi d’antiquariato o di design e articoli Ikea è 

ancora più grande; tale porzione di pubblico è stata conquistata dal colosso svedese 

nonostante il target di indirizzamento sia stato da sempre quello più basso, poichè le loro 

decisioni d’acquisto sono dettate da una curiosità e non rientrano in un’ottica di risparmio, 

vedono anzi nel pezzo Ikea proprio l’espressione di un particolare gusto di design che, se 

mescolato assieme agli altri pezzi, dà un tocco di modernità. 

L’azienda svedese in fondo pubblicizza ampiamente la possibilità offerta al pubblico di 

creare un arredamento proprio sottolineando la collaborazione tra Ikea, che mette a 

disposizione un assortimento completo, e il cliente, il quale realizza in concreto le proprie 

idee; tuttavia la gamma di prodotti è formata principalmente da articoli base che per essere 

venduti ad un gruppo di consumatori il più grande possibile non può avere caratteristiche 

estetiche marcate e particolari, inoltre l’acquirente è guidato nelle sue scelte attraverso 

strategie di marketing e le divisioni nei quattro gruppi di stile; dunque in realtà risulta 

difficile per la maggior parte delle persone creare un proprio ambiente originale. A tal 

proposito è doveroso ricordare anche il fatto che il mercato Ikea attualmente conta 334 

punti vendita distribuiti in quaranta nazioni di tutto il pianeta dove gli articoli e le soluzioni 

commercializzate sono le medesime, vi è quindi un’inevitabile globalizzazione del gusto che 

smorza i tratti specifici di ogni paese e le preferenze estetiche delle popolazioni. 

Nel testo Soffro d’Ikea, scritto da Erik Gunnar Trjo nel 2006, sono state raccolte alcune 

interviste dei clienti tipo dell’azienda svedese nelle quali si spiegano le ragioni principali che 

li portano a svolgere gli acquisti nei megastore, le situazioni familiari e sociali sono 

eterogenee e allo stesso modo i relativi bisogni, vi è però un tratto comune che emerge: la 

consapevolezza della transitorietà del loro arredamento: la poca disponibilità di denaro, le 

abitazioni piccole, le vite da single comportano condizioni socioeconomiche che inducono a 

scelte economiche più basse. Sia giovani che famiglie riconoscono la convenienza ma anche 
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la qualità del prodotto Ikea e di conseguenza comprendono la differenza rispetto ad 

investimenti importanti ma definitivi.80 

La precarietà che caratterizza tali situazioni di vita porta a delle scelte d’acquisto non 

impegnative per quanto riguarda i beni da condividere con un partner, sia esso sentimentale 

o un compagno di studi o di lavoro, di conseguenza gli investimenti per gli arredi vertono 

verso soluzioni veloci e facili in vista di un’eventuale separazione. Ikea pubblicizza la propria 

offerta sul mercato come la migliore opzione per sistemazioni momentanee che 

effettivamente riscuote un grande successo, questo è causato da diversi motivi: primo fra 

tutti la convenienza, in secondo luogo va considerato il passaggio quasi immediato tra 

vendita e consumo ovvero la possibilità di godere del prodotto il giorno stesso in cui viene 

acquistato, il “metter su casa” come si dice in gergo comune perde gran parte delle 

implicazioni consuete e diventa, grazie alla filosofia Ikea, un’attività più semplice e 

divertente.  

A mio parere la tipologia di prodotto Ikea rappresenta sicuramente una risposta efficace a 

talune esigenze come le abitazioni da affittare o gli alloggi di studenti universitari, tuttavia 

ritengo che tale utilità abbia, per questioni di qualità materiale, una durata limitata e che 

considerando lassi di tempo più ampi probabilmente venga a mancare la convenienza 

iniziale, in quanto dopo pochi anni si rende necessaria la sostituzione degli arredi con dei 

nuovi acquisti. 

Inoltre per quel che concerne la vita familiare l’aspetto più importante è la mancanza di un 

valore affettivo tradizionale dell’arredamento, sia esso ereditato dalla parentela che 

comperato con l’intenzione di avere un mobilio permanente o quasi. Si viene a perdere così 

il concetto passato secondo il quale il mobile faceva parte del patrimonio di famiglia, 

l’arredo diviene oggi un bene di consumo, la politica aziendale Ikea stimola l’acquisto 

continuo attraverso il bisogno indotto e la creazione di un particolare rapporto cliente – 

negozio che prevede un ritornare sistematicamente e sostituire elementi e complementi 

della propria casa; si può quindi definire un consumo usa e getta che rientra nella logica 

commerciale e spoglia di valore la nozione di arredamento e il principio stesso dell’abitare. 

 
  

                                                 
80E. GUNNAR TRJO, Soffro d’Ikea, L’ikeite dilaga. Una strana malattia che affligge ricchi e poveri di un pianeta 

intero. Ma siamo sicuri che Ikea sia cosa buona e giusta? Luci e ombre dell’impero del mobile, op. cit., p. 92. 
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CAPITOLO 8: STRATEGIE DI MARKETING IKEA 

 

Il grande successo commerciale di Ikea è 

dovuto all’impostazione economica 

dell’azienda che ha permesso sin dagli 

inizi una forte distinzione rispetto alle 

imprese concorrenti dell’Europa e di 

tutto il mondo; all’interno della presente 

ricerca è stato interessante svolgere 

un’analisi delle strategie di marketing, è 

questo infatti il settore di punta della struttura Ikea ed è inoltre relazionato ai rami del 

design che sono stati trattati in precedenza. 

Sul piano del mercato la caratteristica peculiare della società svedese è l’identità del sistema 

prodotto: l’esperienza del pubblico non consiste solamente nella visione di una “vetrina” e 

nell’acquisto di prodotti d’arredo, ma è costituita da numerosi fattori aggiuntivi che offrono 

una conoscenza completa della filiera produttiva alla quale il compratore stesso partecipa 

nella fase dell’acquisto. 

Con gli anni Settanta Ikea ha cominciato a lanciare idee rivoluzionarie nella vendita ed in 

seguito ad un primo momento di sperimentazione sono state individuate le novità più 

efficienti, in seguito standardizzate e tenute come capisaldi del marketing. Gli elementi che 

contraddistinguono Ikea tutt’oggi riguardano infatti sostanzialmente la comunicazione ed i 

servizi al cliente. Il principale responsabile del progetto “IKEA concept” è stato Hans Ax il 

quale ha definito le linee guida di queste due componenti che mettono in relazione il 

sistema vendita con il sistema consumo, dai suoi studi è derivato lo schema a diamante che 

regola ed organizza le diverse componenti: questo è diviso in due parti generali, una 

riguardante le fasi di progetto e produzione e un’altra metà relativa alla vendita e in un certo 

senso al consumo.81 Quest’ultima è divisa a sua volta in quattro parti che identificano gli 

step di un orientamento ipotetico che va dall’azienda al cliente, sono strumenti finalizzati 

alla comunicazione basata sull’identità dell’immagine, pur essendo il più delle volte fattori 

immateriali rivestono un ruolo di grande importanza in quanto vengono percepiti dal 

                                                 
81 Dato fornito dal responsabile Marketing Ikea Italia, Inter IKEA Systems, 2008.  
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pubblico come qualità d’insieme del sistema vendita. Sebbene siano forme di comunicazioni 

distinte mirano tutte allo stesso messaggio commerciale: l’Ikea concept. 

Obbiettivo generale è rendere la clientela soddisfatta creando fiducia e confidenza grazie 

all’informazione diretta e innovativa sui prezzi, sui prodotti e sui servizi. 

 

8.1 L’ASSORTIMENTO E I PREZZI BASSI 

Il primo gradino della piramide organizzativa è rappresentato dall’assortimento 

caratterizzato dai prezzi bassi, la convenienza è il tratto distintivo fondamentale dell’offerta 

Ikea e per questo motivo il concetto è trasmesso fin dal principio, non appena  Ikea vuol farsi 

conoscere da parte del pubblico; inoltre la gamma dei prodotti è pensata perché sia essa 

stessa immagine identificativa dell’azienda, nel Testamento di un commerciante di mobili 

scritto da Ingvar Kamprad nel 1976 si legge: 

 “Il nostro assortimento deve avere un profilo tutto suo, che deve riflettere il 

nostro pensiero, ossia essere semplice e diretto, come lo siamo noi. Deve essere 

durevole e facile da usare e deve riflettere uno stile di vita più semplice, più 

naturale e libero. Deve esprimere forma, colore ed allegria, con un accento 

giovanile che però faccia richiamo a tutte le età. In Scandinavia il nostro 

assortimento base deve essere percepito come «tipicamente Ikea». In tutti gli 

altri paesi, deve essere percepito come «tipicamente svedese».”82 

Tra gli obbiettivi posti dal fondatore di Ikea vi è poi quello di raggiungere il numero più alto 

possibile di acquirenti, per tale ragione l’insieme dei prodotti comprende l’intero ambiente 

casalingo ma pur essendo ampio ed articolato è mostrato in modo da offrire la possibilità di 

razionalizzare e concentrare le scelte d’acquisto, in primis tramite la divisione per stili. 

L’impero del mobile è costituito secondo una struttura organizzativa assai complessa ed 

articolata che comprende diverse società adibite ai più svariati compiti, tale impostazione è 

necessaria per ogni tipo d’azienda paragonabile ad Ikea per dimensioni, l’esempio svedese 

però emerge nel panorama mondiale grazie al livello qualitativo che l’ha sempre 

contraddistinta, è infatti una ditta modello sotto il profilo economico nelle sue molteplici 

sfaccettature. 

Ogni settore segue quindi regole precise che rientrano in un programma organizzativo 

stabilito; considerando la sezione della creazione degli elementi e complementi d’arredo è 

                                                 
82 I. KAMPRAD, Testamento di un commerciante di mobili, 1976, in J. STENEBO, Ikea: mito e realtà, op. cit.  
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interessante fare un’analisi relativa al programma specifico chiamato Range strategy utile 

per definire le necessità di produzione dell’assortimento, in parole semplici i compiti da 

affidare all’equipe di sviluppatori. Tale programma si è evoluto nel tempo in modo da 

rispondere ad esigenze sempre nuove e in costante crescita, si pensi che il primo catalogo 

stampato aveva solamente sedici pagine mentre oggi ne conta più di trecentosettanta, 

all’interno di un punto vendita vi sono più di diecimila articoli di cui circa tremila vengono 

cambiati ogni anno. 

Il punto di partenza previsto dal programma di sviluppo dei prodotti è una matrice divisa in 

quattro stili, questi sono Country che propone un tipo di mobilia rustica neotradizionale, 

Scandinavian ovvero uno stile d’ispirazione nordica basato su colori chiari e materiali 

naturali, Modern indirizzato più verso le mode del momento ed infine Young Swede 

caratterizzato da linee iper-moderne e colori vivaci.83 

Ogni gruppo di stile è suddiviso a sua volta in quattro fasce di prezzo: alto, medio, basso e 

BTI, acronimo di Breath taking item, che è la sigla scelta per indicare le merci vendute ad un 

costo così basso da lasciare il compratore senza fiato, queste sono prodotte in quantità 

inferiori rispetto agli altri gruppi. 

 
Esempi di camere in stili diversi dove è stata scelta un'inquadratura frontale per quelle tradizionali e un'inquadratura 
accidentale per quelle moderne, dal catalogo 2009 

 Si crea quindi una tabella con le 

divisioni di stile incrociate alle diverse 

categorie di prezzo e alle numerose 

tipologie di prodotto, l’assortimento 

deve essere completo costantemente 

per cui se un oggetto o mobile non 

riscuote abbastanza successo sul piano 

delle vendite viene eliminato dalla 

                                                 
83 J. STENEBO, Ikea: mito e realtà, op. cit. p. 69. 

Esempi di articoli coordinati proposti assieme, dal catalogo 2005 
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gamma Ikea, il posto lasciato nella matrice deve essere immediatamente riempito con un 

nuovo articolo che lo sostituisca; in queste circostanze non sono ammessi ritardi in quanto le 

altre ditte di mobili sono abbastanza efficienti da fare concorrenza.  

Si crea quindi una tabella con le divisioni di stile incrociate alle diverse categorie di prezzo e 

alle numerose tipologie di prodotto, l’assortimento deve essere completo costantemente 

per cui se un oggetto o mobile non riscuote abbastanza successo sul piano delle vendite 

viene eliminato dalla gamma Ikea, il posto lasciato nella matrice deve essere 

immediatamente riempito con un nuovo articolo che lo sostituisca; in queste circostanze 

non sono ammessi ritardi in quanto le altre ditte di mobili sono abbastanza efficienti da fare 

concorrenza.  

Dalla matrice emergono quindi i tipi di oggetti che il team di sviluppo di una determinata 

area deve progettare, questo lo fa seguendo le coordinate: ad esempio un comodino stile 

Modern a prezzo basso. Sulla base di queste prime specifiche vengono impostate le fasi del 

progetto successive. La matrice offre un vantaggio sul piano gestionale, ogni area 

commerciale rappresentativa degli ambienti della casa o delle tipologie di accessori può con 

facilità sapere quali prodotti mancano nel proprio assortimento e di conseguenza formulare 

alle equipe di designer le richieste più adatte al momento; in aggiunta gli sviluppatori ed i 

designer sono anch’essi agevolati nello stadio della progettazione avendo già dei vincoli che 

permettono loro di focalizzare l’obbiettivo del loro lavoro.
84

 

Oltre a ciò l’azienda gode di un secondo vantaggio che si verifica in una fase temporale più 

lontana, la vendita: le fasce di prezzo, ed in maggior misura i quattro stili permettono al 

consumatore di abbinare i diversi tipi di mobili e complementi durante la sua visita al 

negozio, così facendo riesce ad immaginare un insieme coordinato degli arredi che intende 

acquistare. 

All’interno del negozio e del catalogo la suddivisione degli stili non è dichiarata in modo 

evidente ma viene suggerita tramite espedienti di diversa tipologia; questo perché il cliente 

non dev’essere strettamente vincolato nella scelta degli articoli ma guidato indirettamente 

per far sì che possa ritrovare la medesima linea estetica negli ambienti della casa esposti nel 

punto vendita. 

Vi è anche la possibilità di creare un personale arredamento mettendo assieme prodotti di 

stili diversi, le caratteristiche dei singoli articoli non sono infatti così marcate da rendere 

                                                 
84 Ivi p. 78.  
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realizzabili solamente ambienti coordinati con pezzi simili, e talvolta sono presentate stanze 

arredate con stili misti, ad esempio nel catalogo 2007 si trova la fotografia di un soggiorno 

Modern dove è collocata la libreria Markör la quale appartiene al gruppo Country. 

In ogni caso data la grande quantità di mobili, complementi d’arredo ed accessori presenti 

nell’assortimento è necessario per indirizzare il visitatore durante la lettura del catalogo e il 

suo percorso nel punto vendita con lo scopo di evitare il crearsi di una sensazione di 

spaesamento che non favorisce la scelta e quindi l’acquisto.  

 
Pagine con soggiorno in stile Modern e libreria in stile Country, dal catalogo 2007 

Spesso l’alto numero delle varianti spingono paradossalmente l’acquirente a decidere di 

comperare l’intero arredo proposto per una stanza e composto da arredi coordinanti dello 

stesso stile. Ciò accade nonostante sia convinto di fare una scelta ponderata e basata sul 

gusto personale, tale convinzione rispecchia il vero ma solo in parte: è certo che le 

preferenze sul piano estetico sono influenti, tuttavia queste non vengono impiegate per 

ogni singolo prodotto di cui necessita il cliente; facendo un esempio ipotetico il visitatore 

ragiona maggiormente per l’acquisto di un letto e una volta scelto il modello che più si 

addice alle sue esigenze economiche e di gusto applica per estensione il medesimo giudizio 

sugli altri elementi coordinati della camera, decide quindi di comperare anche i comodini, lo 

specchio e le lampade presenti nella stanza pre-allestita che vede nel catalogo o in negozio. 

In alternativa potrebbe considerare ogni singolo modello dei complementi d’arredo per la 

camera da letto e valutare se si possono abbinare al letto che ha scelto, ma dato il numero 



108 
 

delle varianti risulta più facile optare per una soluzione completa proposta dal negozio. È 

chiaro che la casistica delle modalità d’acquisto è eterogenea ma il caso appena descritto 

rappresenta un comportamento molto comune nella clientela Ikea, l’accostamento di più 

mobili secondo uno stile porta il consumatore all’acquisto d’impulso in quanto appare 

un’operazione veloce che implica un minor impegno nella scelta dei prodotti.85  

Ad oggi uno dei motivi più validi dell’apprezzamento e di conseguenza del successo di Ikea 

sta nel fatto che, oltre agli elementi d’arredo, offre sul mercato anche alcune serie di 

complementi e oggettistica, come utensili da giardino, da cucina, decorazione, biancheria 

da letto o da tavola ed altro ancora. Con l’inserimento di numerose tipologie di prodotto la 

società s’è garantita negli anni una posizione strategica che l’ha avvantaggiata rispetto alla 

concorrenza, va specificato poi che i prodotti complementari alla gamma d’arredi 

favoriscono l’acquisto d’impulso trasformando in questo modo il grande flusso di visitatori 

in clienti:86 il semplice visitatore difficilmente infatti esce dal punto vendita senza aver 

comperato almeno un oggetto e dal momento in cui prova un prodotto entra a far parte 

della clientela, diventando poi un affezionato acquirente o, qualora questo passaggio non 

fosse automatico, almeno ha contribuito al guadagno dell’azienda, anche se in minima 

parte. 

La comunicazione incentrata sui prezzi bassi è ricorrente in numerose componenti 

pubblicitarie che vengono a contatto col pubblico: il primo gradino dello schema a piramide 

spiega che la comunicazione della convenienza giunge  al cliente attraverso la visione 

dell’assortimento stesso. In realtà tale assortimento è costituito da quattro livelli di prezzi 

che comprendono anche articoli più costosi, ma i più importanti in questo senso sono quelli 

appartenenti alla fascia BTI, questi funzionano come “specchietti per le allodole”, sono 

infatti isolati rispetto agli allestimenti degli ambienti abitativi e vengono sempre 

contrassegnati da cartelli evidenti in cui il prezzo è stampato a caratteri molto grandi su 

campo rettangolare giallo bordato di rosso, la medesima grafica utilizzata per segnalarle 

all’interno del catalogo. La funzione primaria dei pezzi BTI è appunto quella di far passare il 

messaggio della convenienza, per tale motivo non sono prodotti in grandi quantità , onde 
                                                 
85 L’acquisto impulsivo è stimolato attraverso molteplici strategie di marketing, un esempio sono le brochure 
distribuite in diversi periodi dell’anno che promuovono linee di prodotti adatti alle stagioni o a ricorrenze 
speciali come il Natale, queste spingono il pubblico a comprare continuamente nuovi arredi e soprattutto 
complementi e accessori; il principio che sta alla base si tale politica aziendale è quello del bisogno indotto, 
tipico del ramo economico del capitalismo. 
86 D. MAIORANA, Progetto e impresa, deisgn e management: il caso ikea, metamorfosi del sistema impresa e 
design, op. cit., p 103. 
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evitare di sovraccaricare la comunicazione , in genere esiste infatti un solo oggetto BTI per 

categoria merceologica. 

 
Soggiorno di tipo classico appartenente allo stile Country, dal catalogo 1992 

 
Cucina in stile Country dal catalogo 1997 

 

 
 
 
 
 
  

Camera in stile Country dal catalogo 2007 
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Soggiorno in stile Modern dal catalogo 1992 

 
Camera da letto in stile Modern dal catalogo 1992  
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Soggiorno in stile Scandinavian dal catalogo 1992 

 
Soggiorno in stile Scandinavian dal catalogo 2005 
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Arredi da soggiorno in stile Young Swede dal catalogo 2005 

 
Soggiorno in stile Young Swede dal catalogo 2004 
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8.2 IL PUNTO VENDITA 
Il secondo passaggio che contribuisce allo sviluppo dell’immagine identità dell’impresa è il 

negozio. Essendo l’elemento rappresentativo della vendita assume un’importanza 

determinante per l’intero processo di sviluppo del prodotto Ikea. Negli ultimi anni è stata 

sperimentata la vendita on-line, e solo però in alcuni paesi, ma questa costituisce solo una 

piccola percentuale dell’indotto in quanto l’esperienza di contatto del pubblico con lo store è 

ancora il riferimento cardine dell’azienda. 

Per il punto vendita il programma delle strategie economiche ha portato alla definizione di 

alcuni standard di natura architettonica adottati durante le costruzioni dei megastore; questi 

prevedono prima di tutto una localizzazione intelligente che sia posta su assi viari 

importanti in modo da garantire un’affluenza a raggio esteso e allo stesso momento una 

spesa limitata del terreno fabbricabile in quanto si tratta di zone periferiche delle città, quasi 

sempre nei pressi di un casello autostradale; individuato il lotto in genere l’azienda compera 

anche gli stabili circostanti per rivenderli in un secondo momento ed ammortizzare 

ampiamente il costo di costruzione del punto vendita, questa manovra risulta molto 

redditizia in quanto l’apertura di un negozio Ikea funziona come nuovo polo d’attrazione e 

causa la rivalutazione dell’intero sito. 

In base alla collocazione e al bacino d’utenza vengono stabilite le dimensioni di parcheggi, 

magazzini e negozio. La progettazione vera e propria delinea l’organizzazione degli spazi 

espositivi dell’assortimento e dei magazzini con particolare attenzione ai percorsi; vi sono 

inoltre le parti dedicate ai servizi al cliente quindi il bar, il ristorante, la nursery, per citarne i 

più rilevanti. I progetti degli edifici di vendita vengono affidati ad un organico specifico 

formato sostanzialmente da ingegneri ed architetti che fa parte della gigantesca società 

Ikea. 

Ogni punto vendita è strutturato secondo una divisione in tre zone principali, seguendo il 

percorso indicato la visita comincia con l’esposizione dei mobili, il più delle volte al primo 

piano, qui si trovano stanze allestite e complete di arredi, complementi ed oggettistica 

assieme ai prodotti riuniti per categorie: gli ambienti della casa sono gli stessi che 

costituiscono i capitoli del catalogo, nell’area del soggiorno si trovano: divani, poltrone, 

tavolini, mobili tv/hi-fi, librerie e vetrine; nella sezione cucina e sala da pranzo sono esposti: 

tavoli da pranzo, sedie, cucine, elettrodomestici, carrelli da cucina e sgabelli; segue una 

parte dedicata all’arredo per studio e ufficio, poi l’ambiente camera da letto con: comodini, 
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letti matrimoniali e singoli, letti a soppalco e materassi, subito annesso il reparto 

guardaroba che comprende armadi, cassettiere, scarpiere e rastrelliere ed infine come 

ultima sezione dell’esposizione vi è la parte chiamata Ikea dei piccoli con arredi e 

complementi per bambini e giocattoli. 

 

Planimetrie del punto vendita di Padova 

Fanno parte dello stesso piano anche il bar ristorante e l’area nursery nella quale i visitatori 

possono lasciare i figli durante la loro permanenza nel negozio.  

Oltre a questi spazi vi sono allestiti dei piccoli appartamenti che vanno dai trenta ai 

cinquantacinque metri quadrati completamente arredati e presentati da una planimetria 

riportante le murature e i mobili: si tratta di un altro tratto distintivo di Ikea che dimostra 

come i prodotti venduti siano funzionali e rispecchino le esigenze reali della fascia di 

clientela a cui si rivolge, e anche in questo caso illustra la completezza dell’assortimento, 

nelle case proposte non manca niente e ogni oggetto presente è marchiato Ikea. I 

miniappartamenti dell’esposizione rappresentano un messaggio efficace e diretto: il 

visitatore verifica come sia possibile ottenere una casa abitabile attraverso una buona 

disposizione degli arredi e di come questi siano progettati per soluzioni salva spazio. Con 

questa idea l’azienda trasmette l’immagine complessiva di arredi accessibili non solo dal 

punto di vista economico ma anche funzionale ed estetico, il pubblico ha la sensazione che 

possano essere collocati in case comuni con estrema facilità in quanto rispondono ad 
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esigenze reali, ad esempio talvolta viene ricreato il locale lavanderia completo di lavatrice, 

scaffali o armadietti e stendibiancheria.87 

Scendendo di un piano si trova il cosiddetto “mercato”, che raccoglie tutte le merci 

complementari alla gamma di arredi, la superficie di tale reparto è estesa quanto 

l’esposizione dei mobili; da ciò si comprende come costituisca una parte fondamentale 

dell’assortimento che rappresenta infatti una percentuale davvero elevata del fatturato 

d’azienda. Anche nel mercato il cliente è guidato in un percorso prestabilito lungo il quale 

attraversa sezioni tipologiche: accessori da tavola, casalinghi, utensili da cucina, un’area 

rilevante specialmente in Italia è quella dei tessuti che comprende tende, tappeti, biancheria 

da tavola e da letto; in questo piano è collocato anche l’arredo bagno in cui si trovano sia gli 

accessori e la biancheria che i mobili stessi; segue una parte chiamata “casa-ordine” con i 

contenitori di vario tipo, vi sono poi le lampade, le cornici, i poster e gli specchi ed infine 

sono collocati gli articoli decorativi come le candele o l’oggettistica e l’angolo verde 

costituito da piante, vasi e utensili da giardino. 

Lungo il tragitto dell’esposizione dei mobili il cliente ha deciso quali articoli acquistare e ha 

segnato su una lista il codice di riferimento e la collocazione nel magazzino, raggiunge 

questa sezione dopo aver passato il mercato. Nel reparto “self service mobili” sono presenti 

le merci vendute in pacchi piatti, qui il cliente deve poter prelevare con facilità i prodotti che 

gli interessano è stata quindi pensata una organizzazione dello spazio semplice e chiara: gli 

scaffali altri circa sette metri sono numerati e disposti parallelamente, il percorso verso le 

casse attraversa in senso perpendicolare gli scaffali; a differenza delle altre parti del negozio 

nel magazzino non vi è un percorso obbligato ma solamente un’impostazione che permetta 

al consumatore di trovare ciò che cerca e poi dirigersi alle casse. 

Vicino alle casse si trovano il bar e la bottega svedese, inoltre vi è lo sportello consegna 

merci, al quale vengono dati al cliente alcuni prodotti non presenti nel magazzino self 

service, assieme al banco dei servizi al cliente come il trasporto, il montaggio a domicilio e il 

noleggio furgoni. 

I parametri appena descritti sono stati stabiliti in base ad un’ottica di efficienza funzionale in 

tutti i sensi, per tale ragione sono applicati ad ogni punto vendita dell’impero del mobile. 

                                                 
87 L’apprezzamento riscontrato nel pubblico di tali allestimenti ha portato ad una sperimentazione singolare di 
quest’inverno in una fermata della metropolitana di Parigi dove è stato ricreato un piccolo appartamento 
chiuso da vetrate, all’interno vi erano dei dipendenti Ikea che seguendo gli atteggiamenti di ipotetici inquilini 
dimostravano le funzionalità di mobili e complementi d’arredo. È stata anche questa un’idea pubblicitaria 
incisiva e utile a dimostrare le qualità funzionali dei prodotti Ikea. 
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Sotto il punto di vista prettamente espositivo l’interno del negozio viene predisposto perché 

possa assolvere varie funzioni come comunicare un’immagine positiva dell’assortimento 

che ne esalti i caratteri e le qualità: la presentazione dei prodotti è progettata da esperti 

allestitori nelle diverse aree del punto vendita, dalle ambientazioni delle stanze delle case 

ricostruite secondo i quattro stili, alle zone monotematiche dove si trovano gli articoli 

appartenenti ad una sola categoria fino al magazzino. 

Tale aspetto rappresenta uno dei rari casi in cui vengono studiati degli adattamenti al 

territorio in cui sorge uno store Ikea, la gamma di prodotti è uguale in tutto il mondo, ciò che 

varia è il modo di esporla. 

A determinare le modalità specifiche espositive di una zona è una serie di fattori che 

influenzano da più direzioni le abitudini di acquisto della clientela, si pensi ad esempio alla 

moda o più semplicemente al gusto del paese. Ma oltre all’andamento della moda, che può 

essere esteso all’intero territorio nazionale, l’azienda svedese si interessa ad analizzare le 

condizioni d’abitazione della zona di ogni singolo punto vendita: due volte l’anno Ikea 

svolge dei sondaggi sia all’interno dello store che all’esterno tramite delle home visit 

finalizzate a capire come sono fatte le abitazioni, che situazione famigliare vivono le 

persone o che età hanno, e anche in cosa consistono le esigenze pratiche di arredo: per 

citare un esempio viene chiesto alle persone dove ripongono i libri o altri oggetti che non 

usano o in quale locale stendono la biancheria. 

In questo modo i responsabili dell’allestimento del negozio possono tracciare un profilo 

delle necessità principali e proporre di conseguenza le soluzioni più indicate e che saranno 

chiaramente più vendute. 

Se per ipotesi la maggior parte degli abitanti della zona supera i sessant’anni una libreria 

sarà messa in mostra assieme a libri, portafoto e vasi decorativi; nel caso in cui invece i 

cittadini siano perlopiù giovani famiglie la stessa libreria ospiterà contenitori e giocattoli; 

l’articolo venduto dunque è il medesimo, cambia solamente il tipo di presentazione pensata 

per risultare accattivante in qualsiasi circostanza. 

Partendo quindi da specifici fattori locali o nazionali si evidenziano all’interno del punto 

vendita alcuni prodotti rispetto ad altri, per cui se in un determinato continente la moda del 

momento lancia colori chiari e superfici laccate nei negozi di quell’area geografica saranno i 

mobili con quelle stesse caratteristiche ad occupare posizioni privilegiate facilmente visibili. 

Prendendo in considerazione il nostro paese un accorgimento acuto è quello di allestire 
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cucine più grandi rispetto alle cucine dei negozi all’estero, in quanto il cucinare in casa fa 

parte ancora oggi delle abitudini della popolazione italiana, un'altra particolarità è la 

propensione per i tessili, per cui il reparto dei tessuti è sempre ben fornito ed evidenziato da 

cartelli e illuminazione. 

La peculiarità che rende unico il sistema vendita Ikea è l’impostazione di un rapporto di 

collaborazione con il cliente il quale prevede il self-service in diversi momenti al fine di 

contenere i costi ed offrire di conseguenza delle merci a prezzi inferiori. Su questo punto la 

comunicazione aziendale gioca un ruolo decisivo che merita alcune considerazioni.  

Da sempre l’obiettivo principe di Ikea è quello da mantenere i prezzi bassi, ciò è realizzabile 

attraverso il risparmio in ogni passaggio del sistema di sviluppo del prodotto. Durante la 

fase vendita i costi da parte dell’azienda 

vengono ridotti grazie all’eliminazione di 

alcune componenti che si trovano pressoché 

in tutti gli altri negozi: una di queste è la 

figura del consulente d’arredo. Si tratta, per i 

casi della concorrenza, di una persona che dà 

un aiuto notevole al cliente in quanto offre 

informazioni specifiche sui singoli prodotti e 

fornisce l’assistenza necessaria per il 

progetto dell’arredamento della casa.88 Il 

cliente Ikea invece non viene seguito e può 

fare affidamento soltanto sulle informazioni 

scritte che trova sulle etichette dei prodotti. 

Altro fatto determinante per il risparmio è l’utilizzo del magazzino, anche questo riservato al 

compratore che preleva lui stesso l’articolo che è deciso ad acquistare; inoltre nel caso 

debba prendere un numero limitato di prodotti e di dimensioni ridotte può pagare alle casse 

automatiche senza bisogno del cassiere. 

Com’è noto infine seguono il trasporto ed il montaggio, azioni predisposte anch’esse perché 

possano essere eseguite dal cliente. In realtà il negozio offre un servizio di trasporto e 

                                                 
88 Vanno fatte le dovute distinzioni tra negozi che si rivolgono a target diversi, il servizio di consulenza varia 
chiaramente con il variare del prezzo, infatti la figura del consulente d’arredo è assente anche in altre realtà 
che hanno la stessa fascia economica della clientela Ikea. 

Inserto dal catalogo 2011 
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montaggio ma è poco promosso in quanto implica chiaramente un costo aggiuntivo e grava 

sul concetto di prezzo basso. 

Il contenimento delle spese da parte dell’impresa sta quindi nel limitare il più possibile il 

personale dipendente: consulenti d’arredo, commessi in magazzino, cassieri, trasportatori e 

montatori; le mansioni di tutte queste figure spettano al consumatore. Questo fatto è 

spiegato al pubblico attraverso strategie di comunicazione oculate e estremamente efficaci: 

anche qui l’anima del concetto sta nella convenienza del prezzo resa possibile dal sistema di 

selfservice; il selfservice non è descritto come un’azione aggiuntiva che spetta al visitatore 

ma come una semplice attività che non avrebbe senso pagare, i servizi offerti normalmente 

nei negozi d’arredo vengono quindi spogliati del loro significato a favore di un 

coinvolgimento dell’acquirente; tale coinvolgimento è valorizzato in vari modi che 

intendono trasmettere la sensazione di essere capaci di svolgere diverse attività e 

soprattutto di essere le persone più indicate per farlo: ad esempio nel catalogo 2010 il testo 

introduttivo recita: 

 “Sei tu che meglio di chiunque altro conosci ciò che ti fa sentire bene. E questo ti 

rende la persona ideale per arredare la tua casa. Inizia con quello che hai già, ad 

esempio cambiando semplicemente la posizione del tuo divano. Poi aggiungi un 

tappeto colorato, una nuova poltrona o una libreria. Ecco fatto! Che 

soddisfazione: il risultato è immediato”.89 

Il messaggio, comunicato con il linguaggio incisivo e confidenziale tipico Ikea, mira a far 

comprendere come l’arredare la propria abitazione sia facile e veloce e come la scelta sia 

riservata esclusivamente al consumatore che non necessita di un giudizio di un personale 

esperto nel settore. 

Nel negozio sono messi in evidenza diversi cartelli riportanti comunicati simili, nell’ingresso 

del negozio di Padova ad esempio si trovano alcuni striscioni informativi che dichiarano il 

perché di alcune particolarità del negozio, come l’assenza del personale, motivata dalla 

possibilità di scegliere in totale libertà impiegandoci minor tempo oppure il perché il 

trasporto viene affidato al cliente: “IKEA ti da la possibilità di scegliere di spendere di meno. 

Noi non includiamo nel prezzo i costi di servizio come il trasporto. Grazie ai pacchi piatti 

puoi fare da te e risparmiare”.  

                                                 
89 Catalogo IKEA 2010, Inter IKEA Systems B.V., 2009, p. 3. 
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Vi sono poi indicazioni riguardanti soluzioni per l’organizzazione dello spazio o suggerimenti 

di tipo estetico solitamente dedicate ad articoli decorativi o complementi d’arredo. 

Oltre ai contenuti vengono trasmesse delle sensazioni, non meno influenti, anzi 

contribuiscono fortemente allo scopo di non far pesare al consumatore le attività aggiuntive 

che è obbligato a svolgere per avere un costo contenuto, il negozio, come il catalogo o le 

pubblicità, comunica entusiasmo ed ottimismo, libertà, ispirazione e il piacere di comprare 

per arredare la propria casa. 

Dalle affermazioni appena scritte si può desumere che i disservizi della vendita Ikea siano 

promossi come servizi al cliente, tale strategia comunicativa si potrebbe sintetizzare nello 

slogan spesso usato “Ikea ti da la possibilità di risparmiare” anche se di fatto nel negozio 

sono più gli elementi mancanti che quelli aggiuntivi in confronto alla concorrenza. 

Una buona comunicazione tuttavia non risulta sufficiente per garantire l’apprezzamento 

che il punto vendita Ikea ottiene presso il pubblico, sono necessari degli accorgimenti che 

favoriscano al meglio le azioni del cliente durante la sua visita ed in particolar modo 

nell’acquisto. All’interno dello store esistono infatti alcuni elementi che suppliscono alla 

mancanza delle figure professionali comuni. Ad esempio la scelta di un dato prodotto può 

essere supportata dall’uso del computer, questi si trovano in alcune zone del negozio nelle 

postazioni informatiche pensate perché il potenziale compratore verifichi quali articoli sono 

in vendita presso quel negozio e quali sono le varianti, poniamo il caso sia interessato ad un 

divano visto nell’esposizione ma che abbia bisogno di sapere le dimensioni dei modelli 

disponibili o i materiali di rivestimento, inoltre, volendo, può fare una prima ipotesi del 

costo.  

Data l’estensione degli spazi espositivi sommati al magazzino viene fornita all’ingresso una 

piantina con segnato il percorso suggerito e le diverse aree tematiche, questo è un percorso 

obbligato simile a quelli di grandi negozi che vendono articoli di vario tipo come ad esempio 

gli autogrill, lo scopo del tracciato mira ad una visita completa per il compratore evitando 

così che esca dal punto vendita senza vedere alcune categorie merceologiche  e senza 

acquistare almeno un prodotto. Ciò nonostante sono previsti dei passaggi chiamati “vie 

brevi” che collegano due zone attraverso una sorta di scorciatoia, l’idea che sta alla base è 

quella di permettere al cliente di tornare in una parte già vista senza dover ripercorrere ogni 

singolo ambiente. 
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Lungo il percorso vi sono poi dei punti informazione con dei dipendenti ai quali il visitatore si 

può rivolgere per avere indicazioni relative all’assortimento, non si tratta di consulenze 

d’arredo ma di informazioni di tipo 

pratico su come leggere le etichette 

dei prodotti, come dirigersi in una 

determinata zona, oppure il 

personale aiuta il cliente ad usare il 

computer delle postazioni apposite. 

Un supporto paragonabile a questo è 

poi offerto alle casse automatiche, 

qui si trova sempre una persona che 

svolge la mansione di spiegare all’acquirente le modalità del pagamento in autonomia, in 

questo caso lo scopo del personale è istruire la clientela in previsione delle volte successive 

in cui si recherà al negozio quando sarà capace di compiere la propria spesa in totale 

autonomia. 

Tra i motivi del successo di Ikea nello specifico del punto vendita è significativo il fatto di 

permettere al visitatore di provare tutti i mobili degli allestimenti, è una scelta di Ikea che 

rientra nella logica del mobile accessibile a tutte le tasche, non vi sono vetrine ma stanze 

aperte in cui si può entrare, l’impressione che si vuole dare è che gli arredi mostrati sono 

realizzati perché vengano usati al contrario dei pezzi di design estremamente costosi e 

ricercati i quali all’interno delle abitazioni non servono a svolgere la loro funzione originaria, 

ma assumono la collocazione simile a quella di un’opera d’arte che va prima di tutto 

osservata. 

La possibilità di verificare la fattura di un mobile o di un accessorio viene percepita dal 

cliente come trasparenza dell’offerta, tale esperienza trasmette fiducia per più aspetti: 

come prima cosa il cliente constata la qualità dei materiali e dei dettagli costruttivi, in 

secondo luogo il vedere e toccare con mano serve a conoscere meglio un dato articolo nella 

previsione della fase di montaggio che avverrà una volta acquistato, lo stesso vale per gli 

utensili, potendoli afferrare si ha già, a livello mentale, una piccola garanzia; non va 

dimenticato poi che provare i mobili è anch’esso un fattore che incoraggia la considerazione 

di più prodotti e da allo stesso tempo da la sensazione di fare delle scelte più consapevoli: si 

pensi ad esempio al reparto sedie, qui sono esposti almeno una quarantina di modelli 

Dipendente Ikea al punto informazioni del negozio 
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differenti, una prima selezione viene fatta attraverso criteri estetici; successivamente con la 

possibilità di sedersi sulle sedie o di sollevarle il cliente verifica qual è  la più confortevole, la 

più leggera o la più resistente, ha così altri parametri su cui basarsi per compiere una cernita 

ed arrivare ad una decisione ben ponderata. 

A differenza dei prodotti acquistati d’istinto ve ne sono altri che prevedono un’attenta 

analisi da parte del visitatore, tale aspetto viene chiaramente esaltato all’interno del punto 

vendita perché portatore di un messaggio positivo che contribuisce a dare l’immagine di 

azienda onesta nel rapporto con il pubblico. 

Per quanto riguarda il discorso sul punto vendita Ikea vanno infine citati due aspetti rilevanti 

che rappresentano un’efficacia effettiva e non gonfiata dalle strategie di comunicazione, il 

primo è il servizio noleggio furgoni o portapacchi: è questo un servizio aggiuntivo che offre 

al consumatore la possibilità di noleggiare un mezzo per trasportare la propria spesa, 

qualora il suo mezzo personale non fosse sufficiente a contenere i pacchi ingombranti. Così 

facendo il negozio evita il verificarsi di inconvenienti spiacevoli nel momento in cui il cliente 

esce dal negozio, si tratta di un accorgimento strategico in quanto rappresenta un modo di 

seguire il cliente anche dopo che ha acquistato la merce; inoltre la consapevolezza della 

presenza del noleggio dà sicurezza durante l’acquisto e limita la preoccupazione di non 

poter comperare degli articoli per problemi di trasporto. Allo stesso modo funzionano i 

servizi di trasporto a domicilio e montaggio anche se questi prevedono un costo maggiore. 

 

Immagini ironiche e rappresentative delle fasi di trasporto 

Il secondo fattore realmente funzionante è il rimborso delle spese, questo avviene secondo 

differenti modalità: ad esempio è previsto il rimborso di articoli entro tre mesi dall’acquisto 

in buono acquisto o in denaro; un altro caso si verifica quando un cliente paga più del dovuto 

a causa di un errore del personale di cassa, in tale circostanza Ikea offre un rimborso in 
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buono acquisto o in denaro anche attraverso il bonifico su conto bancario quindi senza 

l’obbligo per il cliente di recarsi di persona presso il negozio. 

La clientela viene sempre agevolata e mai ostacolata: queste possono sembrare 

affermazioni scontate ma l’attenzione che ha sempre avuto l’azienda svedese per queste 

pratiche le ha permesso di superare la concorrenza. 

In base alle strategie illustrate si può evincere l’importanza strategica del negozio per Ikea, 

la politica aziendale di orientamento al cliente è attuata infatti sul piano delle vendite 

attraverso il particolare coinvolgimento del consumatore. Tale scelta rende unico il sistema 

del colosso del mobile perché il pubblico partecipa e collabora all’intero sistema prodotto, il 

fatto di compiere la personale progettazione dell’ambiente di vita e di operare in totale 

autonomia le scelte d’acquisto significa fargli prendere una parte attiva alla fase di vendita; 

in un secondo momento il concetto viene rafforzato con le mansioni di trasporto e 

montaggio, si crea dunque un valore aggiunto in quanto il consumatore produce economia 

per sé stesso dedicando il suo tempo ed impegno.  

Ognuna di queste azioni viene stimolata dalle strategie di marketing che fanno leva sulla 

gratificazione personale nel far sentire il cliente capace di incarichi solitamente riservati ad 

altre figure professionali; ma ciò che agisce più profondamente a livello mentale è la 

relazione che viene a crearsi tra consumatore e azienda, un rapporto affettivo – 

identificativo e di fidelizzazione.90 

In conclusione si può dedurre quindi che la 

politica economica e di comunicazione è stata 

basata su un processo di identificazione e 

riconoscimento da parte degli utenti, un 

marketing che risulta vincente perché non 

agisce come gli spot pubblicitari o altre 

soluzioni estemporanee ma si avvale di uno 

schema efficiente a lungo termine che ha 

infatti garantito l’enorme successo di Ikea. 

                                                 
90 I nuovi boom, Sperling & Kupfer, Milano 1993, op. cit. 

Inserto del catalogo 2011 
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Immagine rappresentativa del rapporto umano che si vuole creare tra cliente ed azienda, dal catalogo 2012 

 
Esempio di allestimento dedicato alla sedia Urban 
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Appartamento completo allestito all'interno del negozio di Milano Corsico 

 
Magazzino del negozio di Padova 
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8.3 IL CATALOGO COME STRUMENTO DI MARKETING 

Il livello di promozione successivo nella piramide aziendale è rappresentato dal catalogo: 

anche questo elemento costituisce un fattore strategico basilare per la differenziazione 

competitiva sul mercato; l’azienda cura con molta attenzione questo tipo di comunicazione 

al cliente che vale alla ditta l’esborso economico più consistente per la progettazione, la 

stampa e la distribuzione. 

Precedentemente ne è stato analizzato l’aspetto grafico, vediamo ora il principale 

strumento di comunicazione Ikea sotto il punto di vista economico e di marketing per capire 

la funzione che ricopre a livello aziendale e le motivazioni che stanno a monte delle scelte 

grafiche. 

Sia per il catalogo che per gli altri canali la comunicazione risponde ad alcuni termini di 

raffronto tra azienda e cliente, essa è infatti diretta, ironica e mai pretenziosa, vi è poi una 

grande attenzione nel dare risposte alle esigenze di tutti ed è sempre focalizzata sul 

prodotto, salvo alcune rare eccezioni analizzate di seguito. 

I concetti sono trasmessi attraverso numerosi testi ma questo compito è affidato 

principalmente ai titoli dei capitoli o delle pagine, decisione determinata dal fatto che 

essendo un volume di più di trecentosettanta pagine e formato perlopiù da immagini non è 

prevista una lettura meticolosa ma piuttosto lo sfogliare le pagine abbastanza velocemente, 

i messaggi pregnanti vengono quindi tramutati in slogan dal linguaggio incisivo. 

Il concetto che sta alla base di tutta la politica aziendale è il prezzo basso, ed è di 

conseguenza anche il messaggio comunicato più spesso, ciò avviene sia in modo esplicito 

che più indirettamente celando l’idea del risparmio dietro a testi come “ci occupiamo di 

cucine da vivere tutti i giorni”91, oppure “scegli, installa e … inizia subito a cucinare”92, dalla 

prima frase il lettore apprende lo spirito Ikea che mira alla vendita di prodotti funzionali e 

progettati per la vita quotidiana ed è indotto a dedurre che non si rivolge ad un target 

economicamente elevato, dalla seconda invece capisce un altro punto di forza dell’impresa: 

la facilità e velocità d’acquisto, il poter acquistare e portare a casa un mobile il giorno stesso 

è uno dei fattori più graditi dal pubblico. 

Lo scopo commerciale del catalogo sta nel mostrare l’assortimento e descriverne le 

caratteristiche, vi sono dunque didascalie dettagliate per ogni prodotto, ad alcuni articoli 

                                                 
91 Catalogo IKEA 2011, Inter IKEA Systems B.V., 2010, p. 120. 
92 Ivi p. 128. 
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“best seller” vengono riservate una o più pagine corredate da titoli che esaltano le 

peculiarità del modello in questione, ad esempio per la serie Lack viene dichiarata la 

singolare origine di fabbricazione: “All’inizio era una porta. Oggi è una solida libreria”93 e 

sotto alla scritta è riportata la storia per esteso che racconta il perché la libreria Lack sia 

realizzata con il tamburato, un  materiale solitamente utilizzato per le porte e che giustifica 

la leggerezza e la resistenza oltre che chiaramente la convenienza del prezzo. 

 
Pagine dedicate alla serie Billy, dal catalogo 2010 

L’assortimento però può essere anche rappresentato nel suo complesso in modo da 

comunicare l’immagine che crea l’identità di tutta l’azienda, tale immagine è fatta di varie 

sfaccettature, con lo slogan “latte, uova, farina. Ecco le uniche cose che non trovi nei negozi 

IKEA”94 si intende sottolineare la completezza dell’offerta Ikea, uno degli obbiettivi fissati 

da Ingvar Kamprad nel Testamento di un commerciante di mobili è appunto quello di 

proporre una gamma di prodotti che ricoprisse tutti gli ambienti abitativi e rispondesse alle 

esigenze di ogni tipo di clientela. In questo senso vanno interpretati i testi del catalogo 

indirizzati alle famiglie e a tutte le età, a titolo esemplificativo si consideri il titolo scelto per 

due pagine dedicate alla sala da pranzo: “Al tavolo dei grandi c'è posto per tutta la 

famiglia!”95. La frase trova un riferimento immediato con l’immagine che mostra un uomo 

adulto seduto a tavola intento ad imboccare il figlio seduto sul seggiolone, nella parte 

                                                 
93 Ivi p. 82.  
94 Catalogo IKEA 2012, Inter IKEA Systems B.V., 2011, p. 126.  
95 Catalogo IKEA 2011, Inter IKEA Systems B.V., 2010, p. 88. 
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opposta si trova un’altra bambina di qualche anno più grande, l’attenzione del lettore cade 

sulle sedie disposte attorno alla tavola: quattro sedie rosse, uno sgabello bianco dalla seduta 

leggermente più alta ed un seggiolone nero. La differenza dei modelli, messa in risalto dai 

colori contrastanti, fa cogliere di nuovo il numero dei prodotti presenti nel negozio ma 

anche la varietà di tipologie di articoli che possono rispondere alla corrispondente necessità 

della clientela, in questo caso individuate nelle tre fasce d’età per cui un tipo di seduta per il 

bambino al di sotto dei due anni, una per una fascia infantile superiore ed un’altra ancora 

per l’adulto. 

Per dare l’immagine-identità sono necessari degli aspetti distintivi che creino uno stacco in 

confronto alle imprese della concorrenza, le strategie di comunicazione puntano infatti ad 

esaltare le qualità innovative dell’azienda come lo stile di vita più disinvolto cui si rifà, 

derivante dalla tradizione dell’abitare nordico.  

 
Pagine dal catalogo 2011 

Questo tema rientra nel discorso più generale dell’inserimento del fenomeno Ikea nel 

panorama italiano nel quale sussistono notevoli distanze riguardo al concetto di abitare, la 

presente analisi riferendosi dunque a pubblicazioni destinate al nostro paese trova 

argomenti che ne sostengono la validità; non è da escludere che i tratti peculiari del concept 

Ikea cambino a seconda dello stato in cui si è stabilita. 
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Nei cataloghi italiani quindi il vivere la casa in modo più libero e naturale viene evidenziato 

per mezzo di soluzioni d’arredo nuove che intendono superare le formalità tipiche della 

tradizione del mobile.  

Tale intenzione ha in realtà uno scopo ulteriore, il concetto dell’abitare scandinavo viene 

usato come pretesto per mostrare sistemi salva-spazio: l’offerta è impostata sulle esigenze 

reali della clientela a cui si rivolge costantemente per ricavare informazioni e adattare la 

gamma di prodotti selezionati per la vendita, la tendenza comune degli ultimi due decenni e 

stata quella di una progressiva riduzione degli spazi interni alle abitazioni; per questa 

ragione il colosso del mobile ha concentrato energie progettuali, comunicative e finanziarie 

verso la produzione di arredi che permettano l’organizzazione intelligente degli ambienti.  

 
Esempi di mmagini dove la particolare struttura architettonica delle stanze garantisce un buon effetto grafico, dai 
cataloghi 2010 e 2011 

 
Immagini di camere da letto, dal catalogo 2012 

Sotto il punto di vista della comunicazione tali tipologie vengono principalmente illustrate in 

immagini accattivanti in cui la particolarità delle stanze è data dalla struttura architettonica 

più che dagli arredi in sé oppure espresse in slogan come: “quando una camera è bella per 

viverci, non solo per dormire”96, oppure: “ chi l’ha detto che i vestiti devono stare dentro 

l’armadio?”97. Il primo intitola una foto in cui è collocato un letto matrimoniale al centro di 

                                                 
96 Catalogo IKEA 2012, Inter IKEA Systems B.V., 2011, p. 151. 
97 Ivi p. 160. 
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una stanza in cui sono disposti alcuni mobili tipici della camera da letto ma anche due 

poltrone rivolte verso il lato esterno dell’immagine che fanno intuire la presenza di un 

piccolo salotto compreso nello stesso ambiente; nel secondo caso invece la scritta descrive 

una situazione insolita dove la camera da letto, priva di armadio, è circondata da tubi 

metallici utilizzati come appendiabiti riproponendo l’aspetto che può avere un negozio di 

vestiti. Nei paesi nordici sono diffusi gli armadi e le scaffalature a vista considerati pratici e 

funzionali, qui il catalogo ne mostra una versione estrema completata da un titolo quasi 

provocatorio che interpreta un modo inconsueto il modo di concepire gli elementi d’arredo. 

Le opzioni d’arredo innovativo vengono proposte con una certa parsimonia dato che 

rappresentano idee distanti dal pensare comune italiano: se fossero le uniche soluzioni 

visibili al pubblico risulterebbero difficili da comprendere e troppo azzardate da realizzare; 

all’interno del catalogo compaiono però sporadicamente tra le proposte generalmente 

usuali, per lanciare qualche idea che è comunque sufficiente a garantire un’immagine 

aziendale unica nel suo genere. 

Com’è già stato spiegato nella parte relativa al negozio, un’altra qualità singolare 

dell’azienda svedese sta nel sistema di vendita che prevede il coinvolgimento del cliente. 

Diversi messaggi infatti richiamano questo concetto di collaborazione per cui l’utente 

acquisisce un ruolo attivo dal quale trae appagamento, un esempio può essere lo slogan 

“Ikea ci mette le idee, tu le trasformi in realtà”98, con una simile frase il lettore del catalogo 

viene invogliato all’acquisto perché ha l’occasione di sentirsi arredatore, falegname e 

nondimeno partecipe del processo di sviluppo del prodotto, che diviene un prodotto 

conveniente anche grazie a lui. 

Al fine di favorire tale sensazione sono inseriti nel catalogo anche consigli riguardanti la 

progettazione dell’arredo di casa, nel catalogo Ikea 2006 è scritto un testo accostato alla 

firma e alla fotografia di Magnus Olsson, interior designer che recita: 

“Con l’illuminazione giusta ogni spazio si accende di luce” l’illuminazione è 

importante quanto l’arredamento. Quando progetto una stanza, inizio 

dall’illuminazione generale, poi penso a luci più dirette per lavorare o per 

leggere, qualche faretto per dare risalto agli oggetti più belli, e infine una o più 

lampade per ammorbidire i contrasti tra luce e ombra.”99 

                                                 
98 Catalogo IKEA 2006, Inter IKEA Systems B.V., 2005, p. 98. 
99 Ivi p. 311. 
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Suggerimenti così dettagliati sono abbastanza rari nei cataloghi, nella maggior parte dei 

casi vengono comunicate idee accattivanti ma non descritte negli aspetti pratici e utili ad 

una effettiva concretizzazione. Il motivo probabilmente sta nel tenere all’oscuro il pubblico 

sui reali metodi di arredo più efficaci, in quanto rappresentano gli strumenti con cui 

l’azienda stessa rende invitanti gli allestimenti proposti nel catalogo o nelle esposizioni del 

punto vendita. 

Il libro Arredare la casa con Ikea (1995) di Anoop Parikh è invece un manuale d’arredo 

pensato per insegnare al lettore a progettare, arredare e decorare i locali abitativi, fornisce 

indicazioni generali o specifiche per ogni stanza, dalla progettazione di una cucina su misura 

alla scelta del tessuto adatto per le tende utilizzando i mobili e i complementi disponibili nei 

negozi Ikea.100 Si tratta di un volume che, a differenza del catalogo, può essere considerato 

come una vera guida per l’arredo, è stato comunque pubblicato a scopi pubblicitari alla 

stregua de Il design democratico101 edito lo stesso anno. 

Tornando alla comunicazione del catalogo, non può non essere citato uno dei contenuti più 

ricorrenti e allo stesso tempo più mascherato: la spinta continua all’acquisto. Questo 

argomento è giustificato dal risparmio: il prezzo basso è dato dalla possibilità di produrre un 

articolo in serie in quantità enormi per cui più l’azienda riesce a vendere più i costi calano e 

di conseguenza i prezzi finali si abbassano; il passaggio ultimo è però sempre quello del 

guadagno, anche se com’è ovvio non viene mai esplicitato. Il consumatore viene quindi 

stimolato a comprare il più possibile attraverso svariate strategie commerciali: una di 

queste prevede l’acquisto d’impulso che avviene con le occasioni temporanee o gli articoli 

BTI (breath taking item) contrassegnati da un prezzo estremamente basso, oppure 

all’interno del catalogo sono evidenziate frasi come: “rinnova il tuo soggiorno oggi 

stesso”102, il concetto ribadito è quello della facilità nel comprare e della disponibilità della 

merce che permette di godere dell’articolo il giorno stesso della spesa fatta al megastore.  

Altri tipi di messaggi inducono il lettore a modificare periodicamente l’arredo della propria 

casa, in un catalogo del 2006  si legge: 

“Gioca con i colori per avere un ambiente sempre nuovo! sembrano due stanze 

diverse e invece l’unica differenza sta nei tessuti. È incredibile quanto i cuscini, le 

tende e i tappeti possano modificare l’aspetto di un ambiente. I tessili IKEA 

                                                 
100 P. ANOOP, Arredare la casa con Ikea; Tecniche Nuove, Milano  1995. 
101 Ikea, il design democratico: un libro sulle tre dimensioni di un prodotto IKEA: forma, funzione e prezzo, op. cit. 
102 Catalogo IKEA 2011, Inter IKEA Systems B.V., 2010, p. 33. 
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nascono per coordinarsi tra loro ma anche per creare abbinamenti personali. 

Quindi è davvero facile creare combinazioni d’effetto a seconda della stagione e 

del tuo umore”.103  

Il suggerimento è valorizzato anche in questo caso dalla firma di una esperta del settore, 

Helen Sturesson, una interior designer. Si tratta di un’attribuzione non certa, visti e 

considerati altri testi dei cataloghi che vengono sovente accostati a persone differenti in 

base al paese di distribuzione,104 ed è probabile che tali comunicati siano redatti 

dall’organico centrale dell’azienda che si occupa della comunicazione e assegnati alla firma 

fittizia di dipendenti che rivestono i ruoli più disparati. Affermato ciò è doverosa una 

riflessione inerente all’idea di consumo che trasmette l’impresa: nel manuale d’istruzione 

per tutto il personale Ikea, il Testamento di un commerciante di mobili,105 Ingvar Kamprad 

scrive che la loro impresa non produce articoli usa e getta ma prodotti pensati perché il 

consumatore possa goderne a lungo quindi che rispondano ad esigenze di qualità è 

funzionalità. In contrasto a tali affermazioni nel volume Ikea, che cosa nasconde il mito della 

casa che piace a tutti? data Viene spiegato come la politica commerciale della società abbia espulso il 

mobile dal tradizionale patrimonio famigliare tramutandolo così in prodotto di consumo.106 È citato 

poi uno spot pubblicitario lanciato negli Stati Uniti anni fa: la sequenza d’immagini mostra una 

donna che, dopo aver abbandonato una lampada dalle fattezze umane sotto la pioggia ne colloca 

una nuova all’interno del proprio appartamento, lo spettatore prova dispiacere per la fine del primo 

articolo, ma immediatamente compare un uomo che dice: “molti di voi sono afflitti per le sorti di 

questa lampada … ma voi date i numeri! Una lampada non ha sentimenti! E quella nuova è 

decisamente migliore”.107 Il linguaggio diretto, e qui al limite del provocatorio, nasconde un 

messaggio preciso: rinnovate l’arredamento! 

In realtà si tratta di un fine necessario e legittimo per ogni ditta che produce arredi, ma l’aspetto 

particolare della comunicazione aziendale sta nell’invogliare il pubblico a liberarsi dei mobili che ha, 

definiti frequentemente come “vecchi”: si avvale di idee complementari come l’eliminazione di 

qualsiasi senso di colpa dato da un possibile legame affettivo oppure dall’abbattimento del rifiuto a 

gettare dei beni materiali per questioni di parsimonia. 

                                                 
103 Catalogo IKEA 2006, Inter IKEA Systems B.V., 2005, p. 283. 
104 Si pensi al discorso iniziale nelle prime pagine firmato dall’amministratore delegato, nei cataloghi dello 
stesso anno pubblicati in paesi diversi si trova il medesimo testo tradotto e attribuito all’amministratore della 
nazione in questione. 
105 I. KAMPRAD, Testamento di un commerciante di mobili, 1976, in J. STENEBO, Ikea: mito e realtà, op. cit. 
106 O. BAILLY, D. LAMBERT, J. M. CAUDRON, Ikea, che cosa nasconde il mito della casa che piace a tutti?,  op. cit., p. 
28. 
107 Ibidem.  
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Le strategie economiche e di marketing appena descritte trovano facile applicazione data la 

peculiarità del sistema di sviluppo del prodotto: il prezzo è basso, l’acquisto è privato del peso  

emotivo che normalmente ha e che determina un approccio al prodotto e alla vendita 

maggiormente ponderato. La spesa presso il negozio è promossa come un piacere, ogni strumento 

di comunicazione punta alla creazione di un legame tra azienda e clientela, per favorire in questo 

modo un tornare abitudinario al negozio anche qualora il cliente non avesse necessità impellenti di 

acquistare arredi o complementi. 

Va specificato che l’intero l’insieme di messaggi è comunque rivolto al pubblico in modo leggero e 

non ossessivo, pur facendo parte di un piano commerciale di coinvolgimento personale. In 

questo senso Ikea si avvale molto della comunicazione ribadendo le informazioni in fasi 

temporali successive che comprendono pubblicità, catalogo, sito, negozio. 

La comunicazione globale d’azienda è suddivisa infatti sia nella valorizzazione 

dell’assortimento dei pezzi che del punto vendita, di catalogo e pubblicità e ognuna di 

queste componenti contribuisce alla formazione dell’immagine identità di Ikea; ciò non 

avviene distintamente, dato che i quattro livelli della piramide dell’orientamento al cliente 

sono infatti strettamente relazionati.  

Per quanto riguarda il catalogo il legame più rilevante è con l’assortimento in quanto lo 

scopo primario sta esattamente nel mostrare le molteplici caratteristiche della gamma di 

prodotti. In secondo luogo vi è un collegamento con il negozio, com’è ovvio, elemento 

fondamentale della vendita; all’interno della pubblicazione vi sono infatti numerosi rimandi 

all’esperienza che il visitatore può vivere recandosi al negozio: dalle informazioni specifiche 

sui singoli punti vendita a concetti più astratti celati in messaggi impliciti. 

Un elemento comune a qualsiasi catalogo commerciale è la parte dedicata alle indicazioni 

dei negozi come indirizzo, numero di telefono, orari di apertura: sono informazioni che 

solitamente occupano non più di una pagina ma risultano necessarie per il lettore nel caso 

sia deciso a vedere di persona la merce del catalogo; in aggiunta ai dati consueti l’azienda 

svedese scrive com’è possibile raggiungere lo store servendosi dei mezzi pubblici e inserisce 

una piantina con il percorso stradale consigliato.108 Tale decisione è dettata dalla medesima 

politica aziendale che ha portato alla definizione di alcuni parametri per il negozio: 

l’obbiettivo rimane sempre quello di rendere facile lo shopping, in questo senso il pubblico 

                                                 
108 La mappa stradale dei vari punti vendita in Italia è presente fino al catalogo 2011, probabilmente il 
crescente uso di internet e la diffusione di navigatori satellitari e smartphone ha portato alla decisione di 
abbandonare questa consuetudine. 
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può risparmiare tempo e fatica nel cercare l’ubicazione del punto vendita più vicino, è anche 

questo un piccolo servizio reso al cliente nella fase precedente all’acquisto che favorisce 

l’apprezzamento complessivo dell’azienda. 

Sulla base della medesima logica è pensato l’elenco dei passaggi che l’utente deve seguire 

per la propria spesa da Ikea: il primo passo suggerito è lo studio del catalogo chiamato 

“guida”, è significativo il fatto che il catalogo sia descritto come parte integrante della fase 

vendita; dallo studio dell’assortimento che avviene a casa si procede con l’arrivo allo store, 

qui si accolgono i bambini nell’area a loro dedicata per permettere ai genitori di visitare le 

esposizioni in tranquillità; lo step seguente spiega al lettore l’utilità degli oggetti messi a sua 

disposizione all’inizio del percorso: vengono messi a disposizione gratuitamente una lista ed 

una matita per segnare i dati degli articoli che gli interessano ed un metro per misurare i 

mobili e considerare l’eventuale collocazione nella propria abitazione. Il quarto punto 

spiegato riguarda la lettura delle etichette: su ogni cartellino è scritto il nome del prodotto, 

la tipologia merceologica, le misure, i materiali, il colore ed il prezzo; inoltre è segnalata la 

collocazione all’interno del magazzino selfservice o al contrario l’indicazione per l’acquisto 

allo sportello di consegna merci. 

In questa parte del catalogo vengono illustrati dunque i tratti distintivi del particolare 

sistema vendita Ikea, uno di questi è la possibilità di provare i prodotti, sottolineata dalla 

libertà di percorrere ogni sezione delle esposizioni senza fretta; per intervallare la parte 

degli ambienti allestiti a quella del magazzino è proposta una tappa al ristorante, dopodiché 

il percorso prosegue idealmente con il ritiro degli articoli al magazzino o nel piano del 

mercato. L’acquisto si conclude con due passaggi: il pagamento alle casse e il trasporto a 

casa, una operazione predisposta perché venga effettuata dal cliente. La descrizione delle 

modalità d’acquisto riporta infine l’opportunità di cambiare la merce comprata entro 

novanta giorni.109 

Nel catalogo viene dunque spiegato al cliente come muoversi all’interno del negozio, tale 

spiegazione è indispensabile visto il numero di passaggi che deve seguire, va notato anche 

che fanno parte della fase di vendita azioni che il cliente svolge al di fuori del negozio: lo 

studio preventivo del catalogo a casa e il trasporto e montaggio una volta comprati i 

prodotti; questo è un ulteriore aspetto che evidenzia il coinvolgimento del cliente nell’intero 

                                                 
109 In Italia le garanzie di restituzione sono state estese da trenta a novanta giorni nel 2011. 
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processo di sviluppo del prodotto Ikea, un coinvolgimento motivato dal risparmio e in 

secondo luogo dalla creazione di un rapporto quasi umano con l’azienda. 

 Tra i rimandi al momento della vendita vi sono altri inserti che sfruttano però effetti 

differenti, si tratta di espedienti che mirano ad invogliare il lettore alla visita del negozio. Si 

consideri ad esempio la facciata che riporta foto e prezzi di alcuni piatti del ristorante o del 

bistrot, in questo caso non vengono promossi articoli come mobili o accessori d’arredo ma 

un momento che completa l’esperienza della visita, e chiaramente contribuisce anch’esso 

all’introito quotidiano del colosso del mobile. Gli slogan utilizzati esaltano le caratteristiche 

particolari del ristorante Ikea come: “un buon ristorante per tutta la famiglia” oppure 

“assapora un po’ di Svezia”110, poiché all’interno del negozio non vi è solamente 

l’opportunità di sostare con tutta la famiglia ma anche quella di provare una cucina estera, i 

piatti tipici creano nel cliente una certa curiosità e contribuiscono all’immagine svedese 

dell’azienda, uno dei tratti distintivi rispetto alle altre multinazionali che tendono a 

cancellare la propria origine geografica. 

Sia le informazioni dei singoli punti vendita che la pubblicità del ristorante si trovano nelle 

ultime pagine del catalogo in quanto risultano non di primaria importanza ma servono a 

dare un ulteriore stimolo al lettore il quale, dopo aver visto i prodotti, ha dei motivi 

supplementari e diversi per recarsi al megastore. 

Nelle prime due pagine invece è solitamente riservato dello spazio per alcune offerte 

temporanee di articoli a prezzo ribassato: le promozioni inducono il pubblico a comprare tali 

prodotti entro un determinato tempo e Ikea ne propone diverse durante tutto l’anno: nel 

catalogo sono pubblicizzate le occasioni del periodo autunnale, ovvero i mesi 

immediatamente successivi alla distribuzione del volume illustrativo, mentre le promozioni 

degli altri periodi vengono pubblicizzate attraverso canali come il sito internet o in cartelli e 

brochures distribuiti all’interno del negozio. 

  

                                                 
110 Catalogo IKEA 2012, Inter IKEA Systems B.V., 2011, p. 374. 
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8.4 LA PUBBLICITÀ 

Il gradino più alto dello schema a piramide di orientamento al cliente è costituito dalle 

comunicazioni di marketing “di altro tipo” rappresentate principalmente dalla pubblicità; 

questa, per quanto riguarda l’impatto sul cliente, ha un’influenza minore in confronto al 

catalogo e al negozio ma assolve comunque uno scopo importante, ovvero è utile per 

avvicinare i potenziali clienti al punto vendita giocando su molteplici fattori che creano 

curiosità ed interesse verso l’esperienza Ikea nelle sue sfaccettature. 

Esattamente come le altre componenti della comunicazione la pubblicità si serve di un  

linguaggio diretto ed ironico e intende esaltare i tratti peculiari dell’offerta dell’azienda 

svedese in particolar modo sul piano commerciale, è inoltre basata su un riferimento 

costante alla realtà perché possa risultare attenta alle necessità di ogni persona comune. 

La comunicazione generale è divisa in tre livelli: pubblicità di base, di idee o di progetto; la 

prima indirizza il pubblico al negozio stimolando l’interesse tramite una raffigurazione 

immediata e leggera dell’idea commerciale aziendale. Viene quindi propagandata 

l’immagine di negozio specializzato in arredi a basso costo che vende una gamma di 

prodotti completa per ogni tipo di esigenze legate agli spazi abitativi. 

La pubblicità di idee si differenzia nel mostrare il significato della politica commerciale 

attraverso informazioni e descrizioni relative al funzionamento del sistema e alle idee 

innovative che Ikea ha introdotto nel mercato dell’arredamento come il particolare 

coinvolgimento del cliente nel processo di sviluppo del prodotto.  

La terza tipologia di comunicazione promozionale di progetto è finalizzata al lancio di nuove 

possibilità commerciali ossia nuovi prodotti che entrano a far parte dell’assortimento o 

articoli particolarmente rappresentativi dell’immagine identità aziendale. 

È interessante analizzare le pubblicità sotto il punto di vista dell’inserimento ed espansione 

territoriale nel panorama italiano: com’è stato già accennato gli addetti al marketing 

compiono delle indagini sia all’interno del negozio che nelle abitazioni del bacino d’utenza 

dello stesso per avere un resoconto costantemente aggiornato dei modi di vivere, delle 

caratteristiche tecniche degli alloggi e anche informazioni riguardanti la clientela come: 

fasce d’età, occupazioni professionali o situazioni famigliari. Questo per stilare un profilo 

abbastanza definito delle esigenze più rilevanti in modo da adattare le proposte di articoli e 

servizi e garantire un successo economico e affettivo. 
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Si tratta di dati fondamentali per l’azienda che vengono utilizzati su diversi fronti tra cui le 

comunicazioni pubblicitarie, che forse più di altre componenti di marketing dipendono dalle 

circostanze del momento. 

Procediamo quindi con l’analisi di alcune pubblicità apparse in Italia in un periodo di tempo 

che va dall’anno di apertura del primo negozio italiano, tenendo in considerazione il 

posizionamento e le qualità Ikea che a seconda dei casi vengono sottolineate.  

L’ obiettivo generale è  costruire un rapporto marca / cliente, il primo passo viene fatto nel 

1989 quando è stato aperto il primo punto vendita a Cinisello Balsamo, per i cinque anni 

seguenti la comunicazione promozionale è impostata sulla dichiarazione del brand nei suoi 

aspetti preminenti, una sorta di presentazione dell’azienda innovativa che si distanzia dalla 

tradizione: viene dichiarata quindi la provenienza geografica, che com’è stato sottolineato è 

un elemento distintivo della società Ikea di grande rilevanza, si sottolinea l’imballaggio in 

scatola come sintesi di un nuovo comportamento d’acquisto e il prezzo basso.  

I rimandi agli altri livelli di comunicazione avvengono attraverso riferimenti più o meno 

espliciti, ad esempio è interessante notare la pubblicità del lancio del catalogo 1994, che 

diventa esso stesso un oggetto da promuovere alla stregua degli articoli dell’assortimento: 

essendo uno strumento basilare del sistema vendita Ikea è proposto come guida per il 

cliente e nella parola “economizza” viene riassunto il concetto di prezzo basso e il fatto che 

sia rivolto direttamente al pubblico. 

L’espansione di Ikea in Italia prosegue con delle campagne pubblicitarie che fanno 

conoscere un aspetto ulteriore dell’offerta: la possibilità di offrire merce per tutta la casa, il 

marchio si pone infatti come esperto degli ambienti abitativi con competenza specifica sul 

mobile e sul complemento d’arredo, sull’abitare e arredare in senso generale. Il messaggio 

legato alla convenienza necessita di essere supportato del concetto di qualità in quanto 

l’immaginario collettivo collega il prezzo basso ad una qualità scadente, gravando in modo 

negativo sull’immagine complessiva, per cui è nato lo slogan “dov’è il trucco?” che punta a 

ironizzare su un atteggiamento di curiosità che il cliente è portato ad avere dopo aver 

constatato l’effettiva convenienza dei prodotti. Quando vengono proposte per la prima 

volta le soluzioni d’arredo pensate per organizzare al meglio gli spazi, queste sono uno dei 

punti di forza dei prodotti Ikea e riscuotono notevole successo dato che rappresentano la 

risposta alle esigenze reali delle persone, il pubblico a cui si rivolge la ditta è formato infatti 

perlopiù da abitanti di zone urbane in cui gli appartamenti sono di dimensioni ridotte. 
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A cavallo del millennio Ikea punta su una comunicazione che dichiara in modo velato il 

target a cui si rivolge con due temi: living together e living with children; i destinatari sono 

quindi i single o le coppie che hanno la necessità di arredare la loro prima casa, oppure le 

famiglie con  i figli in età infantile, anche in questo caso l’azienda si pone come competente 

nel venire incontro alle situazioni di cambiamento dei modi di abitare e dimostra di 

conoscere i bisogni della gente comune ponendosi come punto di riferimento per valori, 

comportamenti e sensibilità legati alla famiglia e alla vita quotidiana. 

Dopo aver fatto conoscere l’azienda ai consumatori italiani comunicando provenienza, 

competenze e target, Ikea passa alla comunicazione di idee, conferendo all’assortimento un 

valore aggiunto ossia la flessibilità di utilizzo: questo aspetto cela il concetto di 

coinvolgimento del cliente come fruitore finale che con l’acquisto ottiene il diritto ad 

intervenire sul prodotto, le idee del pubblico assumono un ruolo guida che stimola l’uso 

fantasioso degli oggetti di un assortimento talmente ampio da garantire estrema libertà; gli 

slogan suggeriscono un uso anticonvenzionale delle merci e sostengono implicitamente il 

ruolo attivo del cliente che opera con la propria inventiva durante la scelta dei prodotti e 

anche nella fase di consumo. Dietro a tali campagne vi sono le crescenti critiche rivolte a 

Ikea che la accusano di essere un produttore creatore di omologazione, dato che  la 

diffusione dei suoi prodotti avviene in tutto il mondo occidentale. Come risposta Ikea adatta 

una propria politica comunicativa, proponendo invece che l’immaginazione dell’acquirente 

è parte fondamentale del ciclo di sviluppo, in modo che il concetto di originalità e creatività 

venga poi ricondotto indirettamente alla gamma dei prodotti stessi. 

Nel 2004 viene rafforzato il tema della famiglia con pubblicità che approfondiscono il 

rapporto genitori - figli in tutte le fasi della vita, per cui alcune sono rivolte alla fascia 

infantile, con riferimenti al gioco e al processo di crescita, altre sono dedicate agli 

adolescenti, che vivendo un’età di cambiamento cercano una certa indipendenza. Per loro 

Ikea lancia il tema “conquista il tuo spazio”: ogni proposta d’arredo ha un riscontro reale con 

i prodotti venduti nei negozi e tra le opzioni d’arredo più acquistate vi sono quelle che 

permettono la divisione di un locale in due o più spazi, consentendo così ai fratelli o 

addirittura ai fratelli acquisiti (visto il numero sempre più alto di famiglie separate che poi si 

uniscono fondendo nuclei familiari diversi), di condividere lo spazio. 

Nel 2005 viene utilizzato lo slogan “ancora dai tuoi?”, una frase provocatoria rivolta ai figli in 

età post-adolescenziale o adulta che vengono esortati a lasciare la famiglia per stabilirsi in 
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una propria abitazione; l’abitare fino all’età adulta assieme ai genitori è anche questa 

un’abitudine tipicamente italiana che probabilmente agli occhi dei popoli nordici sembra 

singolare. Il messaggio può essere relazionato ad un’altra pubblicità che recita “vostro figlio 

ha traslocato? Distendetevi”, qui viene preso di mira lo stesso fatto, ma è rivolto ai genitori, 

mentre nel primo caso l’obiettivo dell’azienda è vendere mobili per una casa nuova, ora 

cerca di proporre un rinnovamento della casa come conseguenza del fatto che uno degli 

abitanti l’ha abbandonata; vi è poi una versione ancora diversa che suggerisce di allestire un 

bed & breakfast in casa per sostituire la camera del figlio non più utilizzata, traendone di 

conseguenza un guadagno e si tratta di una pubblicità di progetto finalizzata a promuovere 

una linea di mobilia pensata appositamente per i bed & breakfast. 

Negli ultimi anni Ikea ha pubblicizzato il proprio marchio tornando su temi più tradizionali e 

semplici, non vi è il lancio di idee rivoluzionarie ma piuttosto un voler sottolineare la propria 

qualità come impresa di arredi. Si pone infatti come interlocutore specializzato per le aree 

più importanti della casa, ossia la cucina e la camera da letto. Anche in tale scelta è possibile 

leggere un adeguamento sul piano sociale ed economico del contesto italiano: la crisi 

finanziaria porta ad un ridimensionamento generale delle capacità d’acquisto, sul mercato 

calano quindi le vendite di prodotti innovativi e talvolta superflui e si verifica un ritorno dei 

valori classici e di conseguenza delle tipologie di prodotto intramontabili; infine non va 

dimenticato che la cultura stessa dell’Italia è conservatrice e nel campo dell’arredo uno degli 

ambienti cardine è la cucina nella quale la popolazione riconosce il fulcro della casa e del 

vivere quotidiano, per tale ragione i punti vendita Ikea predispongono cucine più grandi nel 

nostro paese rispetto all’estero. 

Un altro esempio di come dal punto di vista aziendale sia importante trasmettere 

un’impressione di competenza che da generalista passa a multi – specialista è la pubblicità 

di una camera da letto del 2005 che riporta solo le foto di un letto e di una lampada da terra, 

abbinati ad un testo che recita: 

“Ve lo diciamo noi dell’Ikea che siamo inguaribili sognatori: e come tali 

pensiamo che tutti abbiano diritto a una bella camera da letto senza dover 

spendere una grossa cifra. Venite a trovarci. Scoprirete letti a prezzi che non 

tolgono il sonno, armadi e cassettiere che non lasciano in mutande, lampade che 

non vi scottano, tappeti che non vi stendono. Idee e soluzioni in tanti stili diversi, 
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dove la qualità e il design vanno sempre di pari passo con il risparmio. Materassi, 

piumini, lenzuola e buonanotte compresi.”111 

L’ampiezza della gamma di prodotti non deve infatti essere interpretata come sinonimo di 

scarsa qualità, per questo si punta molto sul pubblicizzare l’affidabilità dei mobili destinati a 

cucina e camera da letto, nonostante l’offerta Ikea comprenda in realtà ogni tipologia di 

prodotto per la casa e possieda competenze elevate anche in altri settori. 

Il linguaggio adottato per le comunicazioni promozionali, in confronto al catalogo, è ancora 

più ironico e diretto, questo perché i contenuti sono affidati a frasi brevi che sintetizzino un 

concetto e che possano rimanere impresse nella mente del pubblico. Tali caratteristiche 

ovviamente valgono per le pubblicità in generale, ma per quanto riguarda gli slogan di Ikea 

va precisato che spesso vengono utilizzati il doppio senso e altri giochi di parole nei quali il 

significato originale di una frase o un modo di dire vengono rovesciati, si veda ad esempio 

uno slogan del 2002 che dice “Il matrimonio non è tutto rose e fiori. Per fortuna” e 

nell’immagine accostata si vedono quattro divani di forme e colori differenti, il riferimento 

immediato è quello alla varietà dell’assortimento, inoltre è palesato il target a cui si rivolge, 

ovvero coppie vicine al matrimonio o già sposate. Questi stravolgimenti dei modi di dire che 

tutti conoscono giocano a chiamare in causa dei difetti morali o degli status quo negativi 

che, applicati ai mobili Ikea, diventano dei pregi. Questa operazione può sembrare banale, 

ma ha molto effetto e  suggerisce al pubblico di vedere le cose da un’angolazione diversa. 

Le pubblicità Ikea usano poi spesso frasi indirizzate direttamente al lettore, come se egli 

fosse intento in un dialogo ideale con l’azienda, ciò implica lo stabilirsi di un rapporto 

confidenziale e quasi umano tra le due parti e in cui talvolta si presuppone una risposta da 

parte del cliente. 

                                                 
111 Dato fornito dal responsabile Marketing Ikea Italia, Inter IKEA Systems, 2008. 
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8.5 IL RUOLO DEL DESIGNER IN IKEA 

“L’impero del mobile” Ikea offre un “prodotto totale” integrato che si inserisce nel mercato 

con una propria immagine di identità ben definita e dichiaratamente legata alla cultura 

nordica. 

Il gruppo IOS, acronimo di Ikea of Sweden, nominato più volte nella presente ricerca, è 

l’organico che riunisce le menti progettuali e che costituisce una delle tante parti 

dell’enorme organismo Ikea, funziona come un grande centro direzionale in cui sono gestite 

le scelte dell’assortimento e del sistema prodotto. E’ formato da circa duecento designer tra 

impiegati a tempo indeterminato, designer di consulenza, indipendenti, part–time e 

collaboratori esterni occasionali. Qualunque sia il tipo di contratto stipulato con l’azienda, 

tale figura professionale è necessariamente e costantemente in relazione con tutte le parti 

del sistema di produzione e quindi con: tecnici di produzione, product managers, buyers, 

marketing managers e non ultimi fornitori e produttori. Da ciò deriva l’esigenza da parte del 

designer di tenere presente le specifiche modalità di fabbricazione, oltre che i tempi ed i 

costi di lavorazione; sono infatti indispensabili delle competenze tecniche che permettano 

un buon dialogo tra la parte progettuale e quella di realizzazione. Un esempio significativo 

di tutto questo sono i casi in cui i designer hanno adattato produzioni già esistenti a nuove 

necessità, lavorando assieme a tecnici e  fornitori, per ottenere una serie di articoli inediti 

come la poltrona Skopa fabbricata in una ditta produttrice di secchi in plastica, la collezione 

Moment da un’industria di carrelli per la spesa, la serie Lack dalla costruzione di porte. 

Lo sviluppo di un prodotto attraversa numerose fasi che il designer non può ignorare ma al 

contrario deve valutare necessariamente, egli deve essere pratico dei sistemi di 

approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e vendita in modo da curare un 

progetto sotto diversi punti di vista e poter intervenire in ogni passaggio produttivo. 

Non di rado accade che sia richiesto ai designer di pensare non prodotti ma funzioni 

complementari come l’organizzazione degli spazi dei negozi, l’illuminazione delle 

esposizioni, fino all’impaginazione grafica di un depliant o, in senso più generico, l’ideazione 

di applicazioni del concept Ikea.112 

Ai product managers è affidato il compito di stabilire un quadro riferito al sistema dei bisogni 

e contemporaneamente ai programmi d’investimento finanziario, grazie a tale visione 

                                                 
112 D. MAIORANA, Progetto e impresa, deisgn e management: il caso Ikea, metamorfosi del sistema impresa e 
design, tesi di laurea, corso di Architettura, Politecnico di Milano, relatore Francesco Mauri, a.a. 1996-97, p. 
126. 
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d’insieme si ha una prima delimitazione del progetto, è interessante il fatto che all’interno 

della struttura aziendale anche tali mansioni vengono conteggiate nell’area del “design”: il 

termine in questo caso acquisisce un’accezione di “progettualità strategica” intesa 

nell’ottica gestionale e di marketing. Va detto che ogni figura professionale non opera 

indipendentemente e distintamente dalle altre, ad esempio nelle fasi preliminari dei 

progetti anche i designer hanno voce in capitolo non solo per proporre idee ma anche per 

determinare alcune scelte. 

Il rinnovamento della gamma di prodotti è dettato in primis dalle esigenze: si individuano 

dei bisogni oppure dei settori che non hanno una richiesta ma che rappresentano un terreno 

fertile per indirizzare un trend di consumo. Al fine di garantire il successo di un articolo o di 

un servizio è fondamentale la presenza reale di domanda o di un bisogno che sia possibile 

stimolare, inoltre viene considerata anche una fascia di clientela a cui proporre tale merce. 

Data la vastità dell’assortimento è stata elaborata una “matrice”, la Range matrix, che 

permette di individuare facilmente le mancanze o le eccellenze, formata da quattro fasce di 

prezzo incrociate a quattro stili e alle molteplici tipologie merceologiche,113 ritenuta uno 

schema collaudato e sicuro ma comunque in parte flessibile, dato che alcuni prodotti 

possono infatti essere esclusi dall’assortimento (si pensi ai mobili per gli impianti hi-fi da 

anni fuori produzione dati i cambiamenti che gli apparecchi tecnologici hanno subito).  

Quando nasce una nuova tipologia di prodotto o di servizio, tali innovazioni si verificano 

grazie alle indagini di marketing che l’azienda conduce periodicamente per conoscere i 

continui cambiamenti della domanda e del consumo. Le informazioni raccolte in tutto il 

mondo arrivano in tempo reale al sistema centrale dell’azienda svedese tramite il sistema 

degli acquisti, l’organizzazione della distribuzione e dalla rete di vendita. Un altro dato 

significativo che viene monitorato da Ikea è la collocazione geografica delle materie prime 

disponibili, che rende possibile prevedere se si può sviluppare una futura produzione con un 

determinato materiale e a che costo, e con questa soddisfare la quantità di merce 

necessaria a rifornire un mercato esteso in tutto il pianeta.114 Vi sono infatti numerosi casi in 

cui vi è una tale disponibilità di forniture economicamente vantaggiose da essere adeguate 

alla produzione su scala mondiale. 

                                                 
113J. STENEBO, Ikea: mito e realtà, op. cit., p. 70. 
114 D. MAIORANA, Progetto e impresa, deisgn e management: il caso Ikea, metamorfosi del sistema impresa e 
design, op. cit., p. 129. 
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In seguito alla valutazione degli effettivi bisogni si procede con l’elaborazione dei 

programmi di sviluppo, questi hanno una durata di tre anni. Il gruppo Ikea of Sweden è 

suddiviso in tredici product areas, ognuna di queste è coordinata da un product manager il 

quale stabilisce le tipologie di prodotto da inserire o eliminare dalla sezione di assortimento 

che gli compete. Nel giro di un anno ogni area progetta dai dieci ai sessanta articoli, 

ciascuno  dei quali è il frutto di un processo articolato sulla base di: costi, tempi, qualità, 

quantità e caratteristiche tecniche e funzionali. 

Il ruolo del designer Ikea presuppone competenze transdisciplinari ed interattive inserite in 

una visione complessa e globale del sistema impresa; si tratta di un lavoro con un team 

all’interno del quale il designer stimola e favorisce la ricerca. Ogni membro dell’equipe è 

inserito in un piano d’azione manageriale impostato sugli obiettivi e sulle funzioni che 

muovono l’Ikea business.  

Nello specifico della fase progettuale il designer deve tener conto in primo luogo del budget 

stanziato per la realizzazione, ovvero i costi ed i tempi di fabbricazione in modo da rientrare 

nella fascia di prezzo in cui è collocato il prodotto in questione. Un fattore fondamentale ed 

imprescindibile per l’ideazione dei prodotti è la possibilità di imballare i mobili in pacchi 

piatti, questo costituisce un limite imposto al fine di risparmiare notevoli costi durante le 

fasi di distribuzione in quanto, a parità di mezzi impiegati, l’ingombro ridotto consente il 

trasporto di più articoli. Queste sono strategie economiche che risultano estremamente 

redditizie in quanto la quantità delle merci è proporzionata al mercato mondiale. Correlate a 

tale necessità sono le funzioni knock down ossia gli accorgimenti utili alla realizzazione di 

mobili e complementi d’arredo montabili, operazione pensata perché possa essere eseguita 

dal cliente che non ha la manualità e le conoscenze di un tecnico specializzato. 

Prezzo basso, funzioni knock down, e imballaggi in pacchi piatti costituiscono i tre principi 

cardine a cui i designer dell’azienda svedese fanno riferimento per qualsiasi progetto al di là 

delle varianti specifiche dei vari casi. 

Nel lavoro di equipe i designer hanno potere decisionale nel caso in cui propongano idee 

innovative riguardanti i concetti ma i progetti non richiesti non sono ammessi per quanto 

concerne gli articoli dell’assortimento.115  

Le collaborazioni si verificano anche con designer esterni per garantire una visione 

obiettiva, è una pratica utile se si pensa che talvolta i team di progettazione elaborano 

                                                 
115 Ivi, p. 132. 
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anche un progetto al giorno e vi è il rischio di perdere di vista l’insieme della gamma o dei 

gruppi di stile a cui appartengono. Anna Efverlund, designer interno del settore range 

strategy & commercial development, in un’intervista rilasciata a Diego Maiorana spiega come 

negli anni ha capito che non è produttivo tentare di esagerare alcuni bisogni al fine di 

presentare progetti nati da idee personali, confessa inoltre che seguire la matrice 

dell’assortimento facilita i compiti di designer; dato che il numero di prodotti è immutabile, 

inserire un nuovo articolo implica l’esclusione di un altro e per fare ciò è richiesta una 

conoscenza completa ed approfondita di ogni aspetto delle singole aree e tipologie dei 

prodotti: queste sono decisioni di grande responsabilità prese dai dirigenti e che i designer 

non si accollano se non i casi eccezionali.116 

I designer si spostano frequentemente per seguire presso le industrie dei fornitori lo 

sviluppo dei prodotti, ciò avviene specialmente durante le prime fasi del processo ,in 

collaborazione con tecnici e fornitori; talvolta invece il rapporto tra le varie figure 

professionali si compie per corrispondenza, ad esempio quando le produzioni si trovano in 

paesi ancora in via di sviluppo: nella maggior parte di questi casi i designer curano la fase 

preliminare con un “progetto bozza” che è sufficiente per i tecnici sviluppatori del luogo, a 

loro spetta l’elaborazione pratica del modello e definiscono quindi i dettagli costruttivi sulla 

base di adattamenti e correzioni dei prototipi. Le collaborazioni tra organici diversi sono 

maggiormente efficaci quando le persone appartengono alla medesima cultura e 

possiedono competenze allo stesso livello, per una produzione su scala mondiale non è 

sempre possibile ottenere le condizioni ideali e le mansioni delle parti professionali variano 

a seconda di molteplici fattori. Anna Efverlund afferma che per una serie di accessori da 

bagno realizzati in India non ha curato il progetto nei minimi particolari in quanto i 

dipendenti della fabbrica non sarebbero stati in grado di leggerli correttamente, la designer 

ha semplicemente sviluppato degli schizzi corredati da misure, i dettagli finali sono quindi 

stati elaborati durante la fase di fabbricazione in India. 

Riguardo al lavoro nel suo complesso la designer dichiara: 

“IKEA non produce automobili quindi non c’è la reale necessità di programmare 

e pianificare tutto; molto spesso ci capita di usare materiali diversi e non è 

possibile conoscere tutte le tecniche di lavorazione di tutti i materiali ed è per 

                                                 
116 Ibidem. 
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questo che per le soluzioni tecniche spesso ci adattiamo alla capacità dei 

produttori”.117 

Tra i designer freelance vi è Niels Gammelgaard, fondatore dello studio Pelikan Design, il 

quale ha progettato per Ikea numerosi prodotti fin dal 1975, tra quelli firmati da Niels o 

dall’intero studio vanno ricordati la sedia pieghevole Ted (1977), la celebre serie Moment 

(1985) realizzata da un’impresa produttrice di carrelli da spesa, la sedia Nevil (1994) e la 

sedia girevole Gubbo (2003).118 

Lo studio Pelikan Design ha effettuato per l’impero del mobile lo sviluppo di alcuni prodotti 

esclusivi, unici ed innovativi per Ikea of Sweden. Il contratto stipulato con l’azienda riguarda 

prodotti moderni e “iper-moderni” con l’obiettivo di lanciare nuove tendenze e funzioni 

oltre che sperimentare tecniche di produzione innovative. Per nuove tendenze l’azienda 

intende idee e soluzioni che possano inserirsi in canali di mercato inesplorati o che abbiano 

l’opportunità di essere rivisti, il designer deve cercare nuovi metodi di guardare il prodotto e 

nuovi prodotti che cambino la visione dei consumatori riguardo a certe tipologie di 

consumo.119 

Le serie di articoli per così dire rivoluzionari sono realizzate in numero limitato dato che la 

vastità del target comporta una domanda sul mercato formata perlopiù da funzioni basic 

essenziali e qualità di base commisurate con le disponibilità finanziarie. Inoltre le novità 

necessitano di una comprensione da parte del pubblico che non sempre è immediata, in 

particolare per la clientela a cui si rivolge Ikea; pur essendo piccole quantità nel vasto 

assortimento assolvono comunque la funzione di rinnovamento d’immagine e 

differenziazione sul mercato globale, concetto che viene esteso idealmente a tutta la 

gamma di prodotti e di conseguenza all’identità generale d’azienda. A livello commerciale 

tale impressione di rigenerazione ha un impatto ancora maggiore in quanto si posiziona 

strategicamente sul mercato offrendo pezzi moderni, in cui viene riconosciuto il lavoro di 

design, a prezzi competitivi. 

                                                 
117 D. MAIORANA, Intervista a Anna Efverlund designer di Ikea of Sweden ad Älmhult il 7-10-1996, in D. 

MAIORANA, Progetto e impresa, deisgn e management: il caso Ikea, metamorfosi del sistema impresa e design, op. 
cit., p. 135. 
118 B. POLSTER, AZ design, Mondadori Arte, Milano 2008, p. 404. 
119 D. MAIORANA, Intervista a Niels Gammelgaard designer titolare di Pelikan Design, consulente di Ikea of 
Sweden, Copenhagen, Danimarca 10-10-1996, in D. MAIORANA, Progetto e impresa, deisgn e management: il caso 
Ikea, metamorfosi del sistema impresa e design, op. cit., p 138. 



151 
 

Lo studio Pelikan design si relaziona con la sezione gestionale di management con la quale 

scambia idee sugli indirizzi programmatici ed organizzativi più adeguati nell’ottica dell’Ikea 

business. Vi sono inoltre figure professionali che mediano con la struttura direzionale di Ikea 

of Sweden per coinvolgere anche quest’organico nelle fasi decisionali. Il ruolo di consulente 

freelance per Ikea è molto utile poiché riesce a interagire tra le competenze progettuali con 

una visione gestionale e strategica differente per lo sviluppo del sistema prodotto.120 

Gammelgaard spiega come i designer del suo studio seguano pressoché lo stesso 

procedimento per commissioni da parte di Ikea che per lavori di clienti diversi, la differenza 

sostanziale sta nel fatto che l’impero del mobile è molto attenta nello studiare 

l’organizzazione, le conoscenze tecniche e i materiali, i processi di industrializzazione e a 

programmare fin dal principio i costi. 

Secondo il designer i pezzi di design Ikea sono progettati correttamente in relazione alla 

fabbricazione industriale e nell’utilizzo dei materiali, possiedono poi una qualità estetica e 

chiaramente un prezzo accessibile. Aggiunge infine: 

“Naturalmente solo una parte dei prodotti IKEA ha queste caratteristiche [di 

avere veramente una buona qualità estetica ndr], mentre il resto va incontro alla 

logica commerciale e contribuisce al turnover grazie alle dimensioni del sistema 

di vendita; tuttavia nell’assortimento è possibile selezionare oggetti di buon 

design”.121 

Ad ogni prodotto, fin dal primo momento progettuale, viene assegnato un valore da uno a 

cinque che indica il grado di innovazione e originalità. Nel gruppo di stile country 

tradizionale ad esempio è difficile esaltare i valori del progetto di design in quanto si tratta il 

più delle volte di una reindustrializzazione di tipologie classiche che sono vendute e 

distribuite in grandi quantità; già nel Testamento di un commerciante di mobili, scritto nel 

1976, il fondatore di Ikea dà delle indicazioni relative all’assortimento che, a quei tempi, 

doveva comprendere una piccola parte di articoli moderni mentre il resto era formato da 

una gamma di mobili e accessori tradizionali al fine di accontentare la relativa richiesta dei 

consumatori.122 Lo scopo di valutare l’originalità di un pezzo è quello di distinguere i casi in 

cui il progetto di design ha un ruolo decisivo; se risulta abbastanza importante verrà 

accompagnato dal nome del singolo designer o dello studio che lo ha progettato.  

                                                 
120 Ivi, p. 137. 
121 Ivi,  p. 140. 
122 I. KAMPRAD, Testamento di un commerciante di mobili, 1976, in J. STENEBO, Ikea: mito e realtà, op. cit. 
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La scelta dei fornitori spetta all’azienda in quanto ha una rete estesa di conoscenze che 

favorisce l’indirizzamento migliore sul piano organizzativo; ai produttori viene chiesto di 

costruire dei prototipi solo nel caso in cui è garantita la vendita di determinate quantità, 

quando invece la bozza del progetto non prevede una certezza di produzione i modelli sono 

realizzati in una piccola officina ad Älmhult dove si trova la sede di Ikea of Sweden.  

L’aspetto dell’industrializzazione è fondamentale per soddisfare un sistema delle 

dimensioni di Ikea, la realizzabilità in serie deve necessariamente essere curata nei minimi 

dettagli per assicurare un risparmio e di conseguenza contenere i prezzi finali, per tali 

ragioni i migliori designer per Ikea sono quelli che possiedono competenze transdisciplinari 

e che sappiano valutare le prerogative legate all’industrializzazione dei loro progetti invece 

che considerare unicamente lo styling e gli aspetti formali.  

Lo sviluppo di un prodotto è diviso in vari passaggi in cui intervengono professionisti 

competenti in campi differenti, com’è stato detto si parte da una matrice che individua la 

tipologia di prodotto necessaria e le caratteristiche che deve avere, ad esempio 

dall’appartenenza al gruppo di stile ne deriva la scelta dei materiali per cui se si tratta dello 

stile Scandinavian uno dei materiali più indicati è il legno, mentre per lo stile Modern si 

utilizzano più frequentemente il metallo o la plastica. 

I designer realizzano dei primi schizzi di studio, con questi si fabbricano dei modelli 

tridimensionali nelle officine di Älmhult o nelle fabbriche estere di produzione, in seguito si 

riunisce un gruppo di managers Ikea per una valutazione preliminare. Segue una fase di 

adattamento dei prototipi durante la quale partecipano product managers, developpers 

ovvero gli sviluppatori, tecnici e fornitori, lo scopo primario di quest’operazione sta nel 

contenere i tempi ed costi di fabbricazione. Vengono definiti poi con precisione i dettagli 

costruttivi necessari per la produzione come le misure, le guarnizioni, le funzioni knock down 

e anche le proprietà specifiche dell’imballaggio come la trasportabilità, l’efficienza logistica 

e la capacità di proteggere il contenuto. Queste fasi costituiscono la prassi, uno schema 

abituale che favorisce l’avviamento di progetti promettenti e l’esclusione di quelli più 

scadenti. 

Il passaggio successivo è la presentazione dei modelli ad una commissione di dirigenti che 

emette un giudizio inappellabile, vi è poi un ulteriore esame valutato da Ingvar Kamprad che 
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ha il diritto di veto per qualsiasi tipo di progetto.123 Superati tutti gli esami il prodotto può 

essere fabbricato ed entrare a far parte dell’assortimento Ikea. 

 

 
  

                                                 
123 J. STENEBO, Ikea: mito e realtà, op. cit., p. 74. 



154 
 

CONCLUSIONI 

 

Alla luce delle analisi sviluppate nella presente tesi è possibile affermare le ragioni per cui 

Ikea è probabilmente l’unico caso di azienda produttrice di mobili e accessori d’arredo 

immune alla crisi che caratterizza il settore degli arredi negli ultimi due decenni. 

Considerando il contesto italiano è evidente come sia un’azienda avvantaggiata in 

confronto alla concorrenza: attualmente le imprese che si rivolgono ad una fascia 

economica di reddito medio – basso sono caratterizzate da produzioni di qualità scadente in 

cui il fattore della convenienza risulta essere l’unico a determinarne il successo, esse stanno 

infatti subendo una forte diminuzione degli acquisti che in alcuni casi ha portato alla loro 

chiusura (come nel caso di Aiazzone o le difficoltà che attraversa il brand Gran Casa). A 

titolo esemplificativo si pensi a marchi come Mondo Convenienza, Mercatone Uno, 

Semeraro, Brico center o Leroy Merlin: oltre a sistemi di comunicazione e strategie di 

marketing meno efficienti di Ikea, queste ditte offrono sul mercato assortimenti più limitati 

nella quantità e nella varietà di tipologie merceologiche, l’azienda svedese al contrario 

propone articoli che soddisfano tutte le esigenze per ogni singolo ambiente della casa, ad 

esempio per la cucina vi sono arredi, elettrodomestici, utensili e complementi come i tessili 

o gli accessori decorativi. Vi è poi una differenza qualitativa notevole, in particolar modo 

nell’oggettistica: i prodotti Ikea risultano più belli, curiosi ed accattivanti rispetto agli articoli 

venduti, a parità di prezzo, in grandi magazzini, supermercati o nei mercati e anche sotto il 

punto di vista della funzionalità le soluzioni Ikea emergono nel panorama italiano perché 

meglio riuscite. 

Tra le qualità del design scandinavo e del design democratico che Ikea ha ereditato vi è la 

considerazione dell’importanza del consumo e questa componente influenza direttamente 

le fasi preliminari della sua creazione ovvero, andando a ritroso: vendita, produzione e 

progetto.124 

Nel periodo trattato dalla presente tesi, ovvero l’arco di tempo che va dagli anni Novanta ad 

oggi, il cliente si è in generale “evoluto” verso la predilezione di merci che ora sono scelte in 

un’ottica identificativa di qualità e funzionalità, verso un ritorno alla consapevolezza che lo 

induce a meditare maggiormente sugli acquisti, complice forse anche la crisi economica, a 

differenza degli anni Ottanta in cui la moda conferiva agli oggetti una valenza di status 

                                                 
124 R. DE FUSCO, Storia del design, op. cit., p. 255. 
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symbol e una fruizione effimera molto più sentite e ricercate. Tali condizioni rappresentano 

per Ikea un contesto particolarmente favorevole in quanto la formula dell’abitare da lei 

presentata, derivata dalla tradizione nordica, risponde efficacemente alle esigenze del 

momento nel nostro paese dove non si seguono più regole fisse codificate per arredare e 

vivere la casa, alle abitudini dettate dalla formalità si preferiscono modalità abitative 

funzionali (o vi si è costretti per ragioni di spazio ridotto), per cui non è l’uomo ad adeguarsi 

ad oggetti-scultura bensì sono gli oggetti che vengono pensati sulla base dei bisogni 

effettivi dell’uomo.  È stato spiegato infatti come l’azienda si avvalga di ricerche di mercato 

finalizzate alla conoscenza delle esigenze reali della clientela, in modo da poter adeguare 

costantemente l’offerta nelle sue specifiche applicazioni; in termini generali si può 

affermare che il pubblico non solo acquista dei mobili o dei complementi d’arredo, ma 

accoglie lo “stile di vita Ikea” definito dal fondatore Ingvar Kamprad “naturale, disinvolto e 

semplice”. 

Per quanto riguarda l’ambito del design, in senso storiografico, ritengo che il fenomeno Ikea 

si ponga in maniera ibrida rispetto alla progettazione di una sua propria identità, in quanto 

molta parte delle scelte che vengono compiute sono pesantemente influenzate dalla sfera 

economica. In realtà tale affermazione è valida per qualsiasi oggetto di design industriale, 

ma l’azienda svedese ha una struttura complessa in cui la componente progettuale ha un 

peso relativo nel sistema di sviluppo del prodotto, nel quale agiscono invece in misura 

influente altre competenze; la politica d’impresa segue una logica commerciale secondo la 

quale la ricerca nel settore del design si interessa alle innovazioni nel campo delle nuove 

tecnologie, delle materie prime e delle tecniche di produzione al fine di soddisfare i trend 

delle esigenze del pubblico. È questo quindi il tipo di ricerca di tipo sperimentale che viene 

applicata sul piano operativo e funzionale, il designer ha il compito di ottimizzare le fasi di 

produzione e in alcuni casi di vendita. Data la vastità di articoli messi in vendita da Ikea 

risulta difficile tracciare un profilo definito della produzione e , per quanto riguarda il 

consumo, gli oggetti assumono valori simbolici, tecnologici, funzionali ed estetici a seconda 

dei casi. 

Il panorama del design con il quale Ikea si confronta vede un ritorno all’austerità, alla 

semplicità di linguaggio, si diffonde un gusto minimalista secondo i principi della riduzione e 

del rigore formale, gli oggetti non hanno più un’estetica forte che rimanda alla firma 

dell’autore. Inoltre il clima culturale porta a importanti riflessioni di tipo etico che si 
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riflettono nella direzione intrapresa verso l’ecologia, cambiano le modalità di progettazione 

e fruizione degli oggetti: da una dimensione ostentata si passa ad un rapporto meno 

superficiale, più prolungato e interiorizzato, in questo senso il progetto etico si identifica nel 

progetto ecologico che prevede una ricerca di un equilibrio non solo tra gli uomini ma tra gli 

uomini e le cose. 

Nel contesto descritto è possibile collocare il fenomeno Ikea come azienda guida e 

generatrice di una nuova tendenza del design? A mio parere no, nel caso di Ikea il design 

ricopre un ruolo secondario che viene utilizzato come strumento di ottimizzazione della 

produzione e che manca di un pensiero solido ed esclusivo, il fatto che vi siano 

nell’assortimento numerosi plagi, sia di pezzi celebri che di modelli generali, ne è la prova. 

Sicuramente ha rivoluzionato il sistema distributivo europeo del settore dell’arredamento 

tramite l’interazione dei fattori comunicativi, d’immagine ed economici; il successo 

ottenuto è dato dalla capacità di adattarsi con tempi di risposta davvero brevi  alle tendenze 

in atto nel mercato in cui opera; vi è quindi una effettiva soddisfazione delle esigenze delle 

persone ma vengono ignorate le differenze culturali che costituiscono le singole tradizioni, 

ritengo quindi sia difficile identificare “l’idea di casa” proposta da Ikea al di là del generale 

concetto di arredo funzionale ed economico.  

La varietà necessaria per vendere ad un pubblico così vasto offre diverse visioni dell’abitare 

che vanno incontro alle relative categorie di gusto, ma non si tratta di visioni particolari 

quanto piuttosto di proposte banalizzate e non è un caso che una delle critiche più comuni 

all’azienda svedese riguardi la globalizzazione del gusto riscontrabile in ogni paese di 

distribuzione dove l’assortimento in vendita è il medesimo. 
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