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L’azienda LAGO nasce a Villa Del Conte (PD) una 
piccola realtà di ebanisteria a conduzione familiare. 
Negli anni Ottanta LAGO comincia a occuparsi di 
arredo e living della zona notte. Dal 2006 la direzione 
passa a Daniele Lago e ai suoi fratelli. Questo 
momento è cruciale e proietta l’azienda sul mercato 
globale.

Oggi LAGO è un’azienda affermata a livello nazionale 
e internazionale con oltre 30 milioni di euro di 
fatturato, 170 dipendenti, 400 negozi di arredamento 
selezionati e diversi negozi monomarca a Milano, 
Roma, ma anche a Londra, Parigi, Berlino, e in altre 
importanti città.

LAGO interpreta il design come risorsa culturale, ma 
anche come disciplina, processo e insieme di attività 
che hanno al centro la persona con l’obiettivo di 
migliorarne la vita a diversi livelli (in primis quello 
emozionale) ma anche, nel caso la persona sia un 
operatore del mercato, contribuire ad accrescere il 
valore offerto al suo pubblico e, ovviamente, il suo 
business.

La narrazione di LAGO si articola intorno al concetto 
di interior life, un’idea che ha una doppia 
interpretazione: da una parte guarda 
all’arredamento, dall’altra all’interiorità della vita 

delle persone che può essere positivamente 
influenzata dall’ambiente in cui esse vivono. Se, 
come diceva Italo Calvino, l’uomo è “uomo+cose”, 
questa intuizione conferisce originalità e rende il 
posizionamento dell’azienda difficilmente 
intaccabile. 

L’offerta LAGO è sistemica e il design, in questo 
senso, svolge un ruolo fondamentale di regia e 
coordinamento dell’offerta. Recuperando un’idea – 
quella del total living cioè un’offerta di 
infrastrutture, arredo e finiture in sintonia con le 
esigenze della vita domestica e dello stile di vita di 
ognuno – in un’ottica contemporanea. Le scelte 
strategiche, peraltro, portano a scegliere imprese in 
sintonia (da Listone Giordano a Jannelli & Volpi) e 
capaci di costruire una scena coerente e coordinata 
della marca. LAGO è probabilmente l’espressione più 
significativa del design strategico, un approccio al 
progetto che considera quale oggetto di 
progettazione il sistema-prodotto, cioè l’insieme di 
prodotto+servizio+comunicazione che può 
differenziare un’impresa e renderla unica nel 
mercato.

Gli spazi interni sono abitazioni, uffici, attività 
commerciali ma anche alberghi, scuole e ospedali: gli 
spazi della quotidianità ordinaria ed extra-ordinaria, 
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1. Appartamento LAGO a 

Parigi. La filosofia 

distributiva di Lago è 

innovativa: ai canali di 

vendita tradizionali 

(showroom e multimarca) si 

affianca un’idea di vendita 

relazionale che mette in 

scena arredi, complementi 

e finiture in case reali.
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«Nel nostro Manifesto affermiamo: “Il design sei tu, noi forniamo l’alfabeto”.  
I nostri prodotti sono, per questo, pensati come degli “ingredienti” basilari 
con cui creare composizioni uniche e irripetibili.»

dove l’obiettivo è capire cosa possa essere utile per 
rendere ogni momento della persona pieno di 
significato. In un interessante gioco di specchi, che 
riflette la capacità di LAGO di gestire il design a più 
livelli, anche LAGO FABBRICA è pensata allo stesso 
modo. È un luogo, nella campagna tra Vicenza e 
Padova, che si avvicina concettualmente alla casa e 
che dà dignità al lavoro dell’operaio e dell’impiegato 
perché, se si è motivati e capaci di interpretare gli 
obiettivi del “capo”, si può ottenere molto di più in 
termini di qualità e innovazione. 

Il design proposto da LAGO funziona come un codice, 
come un alfabeto che, utilizzato in maniera modulare 
e quindi adattabile, permette di personalizzare gli 
ambienti. Il progetto di design proposto non è quindi 
statico e rigido, ma è interpretabile e modificabile a 
seconda delle esigenze delle persone a cui si rivolge.  
Questa flessibilità progettuale è utilizzata anche come 
strategia di produzione. Infatti, nella LAGO FABBRICA 
si applicano alla produzione gli approcci Lean e 
Kaizen (riduzione di sprechi, flessibilità nei processi e 
miglioramento continuo della qualità dei prodotti), 
con l’obiettivo di avere dei processi più rapidi che 
consentano un miglioramento costante del progetto, 
grazie a verifiche in itinere che danno vita a un 
design comprensibile e personalizzabile. 

I prodotti LAGO si collocano in una fascia medio-alta 
di mercato e, di fatto, sono dirompenti rispetto ai 
canoni del settore. LAGO propone soluzioni 
d’arredamento giocose e colorate che prevedono 
anche l’utilizzo di tecniche innovative e brevetti. 
L’adattabilità e la trasformabilità degli arredi 
permettono di realizzare una nuova esperienza 
dell’abitare e danno la possibilità di ripensare 
continuamente la propria casa. Mobili come il sistema 
di contenitori 36e8 e il tavolo Air Wildwood sono 
esempi perfetti di questa filosofia. Una delle novità 
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2. Appartamento LAGO a 

Milano. Il format situato in 

zona Brera, uno dei 

quartieri storici del centro, 

è stato il primo 

esperimento dell’azienda. 

L’appartamento non è solo 

una vetrina della 

produzione ma un luogo di 

incontro, discussione, 

confronto tra stakeholder, 

cittadini ed esponenti della 

cultura, dell’arte e dei 

media.

3. Daniele Lago
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più recenti, presentata alla Milano Design Week 2016, 
è la LAGO APP che consente di comunicare con 
l’arredamento di casa e di vivere l’esperienza 
dell’Internet of things (la rete che favorisce un 
“dialogo” tra oggetti per fini diversi) attraverso la 
tecnologia NFC (Near Field Communication: 
dispositivi elettromagnetici che abilitano la 
comunicazione tra oggetti, con pochissima energia, 
quando sono vicini).

Il design è al centro della strategia messa a punto da 
Daniele Lago. Una strategia che parte dal prodotto, 
ma prende in considerazione anche gli aspetti 
sistemici dell’offerta e la capacità di costruire nuovi 
significati mettendo al centro stili di vita e nuove 
storie. LAGO abilita una comunità che si riconosce 
nei valori del marchio e che ama circondarsi di 
oggetti che riflettono quei valori. L’esordio di LAGO 
nel mondo del design è innovativo: nel 2008, Daniele 
rilancia l’azienda, collocandola in un ambito più 
“design”, affontando alcune difficoltà. Da una parte 
un sistema di media e un circuito chiusi, cui è difficile 
accedere, dall’altra la parcellizzazione della 
distribuzione (fatta di decine di migliaia di punti 

vendita in Italia) e la difficoltà di accostarsi alla più 
importante fiera del settore, il Salone del Mobile di 
Milano, lo spinge a individuare una nuova formula 
comunicativa e, poi, distributiva: l’appartamento 
LAGO, un luogo realmente vissuto che mette in 
mostra non solo gli oggetti ma anche la vita di chi li 
usa. È, probabilmente, la prima espressione concreta 
di quel fenomeno, chiamato property porn (per 
analogia con la pornografia: un proprietario di casa 
che esibisce i dettagli materiali della propria intimità 
domestica) che caratterizza un nuovo modo di 
mettere in mostra il prodotto, una specie di 
voyeurismo dell’arredo che spinge molti privati 
cittadini a pubblicare, condividere e rendere 
fisicamente visitabile una casa reale, come per 
esempio in Made Unboxed  
(www.made.com/unboxed/it/#*/*/5/all)  
o nell’iniziativa dei living showrooms  
(case vere che sono anche vetrina di prodotti  
come dei negozi tradizionali) di  
www.design-apart.com di Diego Paccagnella, già 
collaboratore di Daniele Lago. In via Tortona, per sei 
mesi, spendendo quello che avrebbe speso per essere 
presente al Salone del Mobile, realizza la prima 

«Se una persona trascorre la maggior parte del proprio tempo in ambienti di 
qualità migliore, allora anche la qualità della sua vita sarà migliore.»

4. LAGO interpreta le più 

recenti tendenze relative al 

lavoro e agli spazi che lo 

accolgono. Mosaicoon, 

premio dei premi per 

l’innovazione nel 2013, è 

un’impresa che gestisce una 

piattaforma digitale per 

campagne video: accoglie 

l’idea di “lavoro agile” a cui 

Lago ha dato risposte in 

termini di arredo ed 

esperienziali. 
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http://www.design-apart.com
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esperienza di appartamento vivo, con un successo 
straordinario, come se la gente non aspettasse altro, 
dimostrando come le persone comuni siano alla 
ricerca di esperienze autentiche e dimostrando che 
l’obiettivo di un’azienda è quello di creare comunità 
di valori e condivisione di obiettivi.

In effetti, LAGO identifica nella costituzione di un 
social network, LAGO Interior Life Network, uno dei 
suoi obiettivi strategici principali. Questo network 
esiste sia in una dimensione virtuale che reale.

LAGO è da sempre particolarmente attenta alla 
relazione con il cliente finale, con sistemi evoluti di 
CRM (Customer Relationship Management) e iniziative 
di prossimità ai suoi clienti, anche potenziali e in 
situazioni diverse. Per esempio, in occasione del 
Salone del Libro di Torino a maggio 2016, Daniele Lago 
e Pierfrancesco Favino hanno condiviso col pubblico 
gli obiettivi di una collaborazione inedita. Nella 
relazione con il cliente conta anche la transmedialità, 
attraverso un sito in grado di utilizzare la grande 
quantità di dati che da questa relazione derivano (i 
big data del mondo degli utenti LAGO). L’interazione 
attraverso il sito e i social network è importantissima 
e viene incentivata e favorita grazie alla possibilità 
data agli utenti di creare e condividere contenuti. 
Inoltre, come a sottolineare - ancora una volta - la 
centralità degli utenti in quanto persone, gran parte 
della strategia di comunicazione digitale si basa sullo 
storytelling, dando rilievo agli aspetti narrativi 
dell’offerta e della domanda. Il network, inoltre, è 
anche una rete fisica di persone e luoghi diffusi sul 
territorio, che comprende negozi e abitazioni, uffici e 
musei, ristoranti e alberghi. LAGO ha testato e 
definito una serie di programmi dedicati alle varie 
aree della vita delle persone a cui si rivolge. 

LAGO INSIDE, replicando lo slogan di una nota marca 
di processori, racconta che un ambiente di successo 

deve avere un hardware che garantisca buone 
prestazioni. All’interno di questo quadro si inseriscono 
format come per esempio LAGO WELCOME, dedicato a 
vari tipi di strutture ricettive che offrono a chi è in 
viaggio un’esperienza personalizzata; oppure LAGO 
THE OTHER STORE che si rivolge a diverse tipologie di 
esercizi commerciali, valorizzati grazie agli arredi 
LAGO, migliorando l’esperienza del cliente, per 
vendere sì i prodotti ma diventando veri e propri 
showcase, e, infine, i tradizionali retail LAGO.

Tutti i progetti sviluppati si focalizzano sull’obiettivo 
di proporre una sensazione di domesticità per cui 
l’utente (sia il cliente che l’operatore) dovrà essere 
messo nelle condizioni di non sentirsi estraneo o a 
disagio durante le esperienze di shopping, viaggio o 
lavoro. Inoltre, così come lo spazio di vendita diventa 
“casa”, la casa, grazie al progetto APPARTAMENTO 
LAGO, diventa “negozio”. Gli store LAGO trovano, 
quindi, ospitalità all’interno di case e appartamenti di 
privati cittadini che vogliano aprire la propria casa 
alla sperimentazione e allo stile dell’azienda, 
diventando depositari dei suoi valori e attivi, 
socialmente, sul territorio.

Il processo di LAGO si muove perciò su diversi livelli. 
La promozione dei negozi, delle attività ricettive e di 
business si fonda e favorisce allo stesso tempo 
l’ampliamento di un network già molto esteso (più di 
700 000 fan solo su Facebook) che a sua volta facilita 
una sempre maggiore circolazione del brand e della 
reputazione dell’azienda. 

La visione è quindi quella di un miglioramento 
incrementale, che dal singolo si diffonde come un’eco 
all’intera società. LAGO, nel suo piccolo, rappresenta 
forse l’immagine dell’impresa del futuro che, grazie a 
creatività e visione sistemica, riesce a ristabilire una 
connessione diretta con le persone, con la comunità e 
la società nel suo complesso.
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5. Nel nuovo grattacielo di 

Intesa San Paolo disegnato 

da Renzo Piano, LAGO ha 

allestito, tra le altre cose, gli 

spazi dell’Innovation Lab: un 

centro per la ricerca e 

l’innovazione nato 

all’interno del gruppo 

bancario.
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