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L’impresa marchigiana viene fondata da Enrico 
Loccioni nel 1968. Inizialmente focalizzata 
sull’impiantistica elettrica, l’automazione industriale, 
il monitoraggio e il controllo qualità per 
elettrodomestici e componenti auto, negli anni 
Novanta si trasforma in una knowledge industry (cioè 
in un’impresa dove la conoscenza, in tutte le sue 
espressioni, è l’elemento distintivo e competitivo più 
rilevante) e avvia progetti nei settori delle 
telecomunicazioni, dell’ICT e del monitoraggio 
ambientale. 

Oggi, il Gruppo Loccioni è leader mondiale 
nell’ideazione e nella realizzazione di soluzioni su 
misura con progetti realizzati in oltre 40 paesi nel 
mondo. Gli ambiti in cui il Gruppo Loccioni si è 
particolarmente impegnato negli ultimi anni sono 
quelli della salute, dell’energia, dell’ambiente, della 
sicurezza e del comfort. Loccioni si autodefinisce una 
“sartoria tecnologica” che soddisfa i bisogni del 
cliente offrendo soluzioni personalizzate. L’alta 
qualità dei risultati è dovuta anche all’organizzazione 
interna dell’impresa che non ha una struttura 
gerarchica, ma orizzontale e che ha fatto del design e 
del design thinking uno dei suoi punti di forza .

Il design ha assunto un ruolo strategico all’interno 
dell’azienda a livello organizzativo e di processo. Il 
caso Loccioni ci mostra un design che si allontana dai 
suoi tradizionali ambiti di intervento (il prodotto, la 
comunicazione, gli interni) per avvicinarsi a una 
dimensione prettamente organizzativa e di 
sensemaking, di creazione di senso, per tutte le 
persone che sono presenti all’interno di una 
struttura. È un esempio di organization design, cioè 
una dimostrazione di come il design possa fluidificare 
le relazioni tra persone con competenze diverse e 
distribuite nei vari reparti, tra l’impresa e i suoi 
clienti, tra l’organizzazione e i suoi stakeholder. È 
spesso il tentativo di creare le “cornici di senso” che 
dà rilevanza alle decisioni strategiche e che permette 
loro di essere implementate: quante volte una scelta 
imposta dall’alto non viene capita o è accolta con 
scontento da parte del management operativo e della 
base? Dare un obiettivo comune, saperlo raccontare 
e visualizzare, mettersi in gioco e applicare un 
approccio creativo capace di vedere i problemi in 
modo nuovo (talvolta ridefinendoli) e trovare 
soluzioni efficaci e originali: tutto questo è implicito 
nel progetto di Loccioni (che, tra le altre cose, ha 
ricevuto per diversi anni, prestigiose menzioni per il 
premio “Best Place to Work”).

1. 2 km di futuro è un 

progetto nato per iniziativa 

del gruppo Loccioni in 

collaborazione con la 

provincia di Ancona e la 

Regione Marche. 

L’impresa è promotrice di 

un laboratorio aperto a 

tutti gli stakeholder per 

co-progettare l’area 

perifluviale del fiume Esino.
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«È nel gioco che l’essere umano esprime il massimo della sua intelligenza.  
Play Factory è un luogo culturale dove gli incontri interpersonali e le relazioni 
con la materia trovano lo spazio essenziale del gioco, sviluppando conoscenze 
attive, esperienze e scoperte innovative.» 
Isao Hosoe

COME È INIZIATO TUTTO?

Stimolata dall’incontro nel 2005 con Isao Hosoe, 
l’impresa decide di “trasformarsi” in una Play 
Factory: il gioco e le implicazioni, culturali e di 
processo, che vi sono correlate diventano elementi 
fondativi dell’organizzazione. Il designer italo-
giapponese porta il design thinking dentro l’impresa, 
attraverso il progetto di alcune attività per testare 
l’utilizzo di certi strumenti in varie fasi di progetto: 
dalla generazione di idee all’esperienza del cliente.  
La dimensione del gioco, anche per attività serie e 
non necessariamente di intrattenimento, è 
fondamentale.  Al contempo il design, attraverso il 
gioco, diventa un elemento tangibile in tutti i reparti 
e i processi della vita dell’impresa, comprensibile e 
condiviso da tutti gli attori coinvolti nel processo.

La Play Factory non è solo un luogo in cui lavorare, 
ma anche uno spazio in cui poter esprimere le proprie 
idee e sviluppare la propria identità personale e 
professionale. Attraverso la connessione di diverse 
generazioni e professionalità si sviluppa un nuovo 
sapere, si approfondiscono temi attuali e rilevanti, si 
fa innovazione non solo tecnologica, ma anche 
sociale e di forte connessione con il territorio.

Selezionato nel 2011 dall’ADI Design Index (il 
repertorio, curato dall’Associazione di Disegno 
Industriale, dei migliori prodotti e servizi presenti nel 
mercato italiano nell’anno precedente a quello di 
selezione) nella la categoria “Ricerca per l’impresa”, il 
modello Play Factory – e con esso il Gruppo Loccioni 
– entra a pieno titolo nel mondo del design 
internazionale. Il suo approccio, come detto, amplia 
il concetto tradizionale del design, che non è (più) 
solo estetica, ma si articola su più livelli, 
intervenendo su comportamenti, visioni, processi e 
funzionalità: “La Play Factory è una nuova cultura del 
lavoro che incentiva la creatività, sviluppa 
conoscenze attive, esperienze e scoperte innovative”.

Tutti i progetti Loccioni, grazie al lavoro di Hosoe e di 
Lorenzo De Bartolomeis, suo principale collaboratore 
in questo progetto, utilizzano oggi Play Factory, il cui 
elemento essenziale è pro-gettare che, sottolinea 
Hosoe, significa “lanciare in avanti, nel futuro” e 
questo implica senso di responsabilità ma anche 
confronto che, appunto, il gioco tende a facilitare.
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Questa filosofia di progetto diventa tangibile in 
un’installazione “comportamentale” presente 
all’interno dell’azienda, dove ognuno (un manager, 
un impiegato, un cliente) può lanciare una pallina 
nell’acqua e trovare stimoli per riflettere, in senso 
metaforico, sul valore del proprio progetto. È 
un’installazione che può essere visitata da chiunque 
lo desideri e che, finora, ha attratto centinaia di 
persone che hanno deciso di testare la forza e la 
determinazione delle loro idee e dei loro progetti.

Un altro tool, strumento a supporto delle varie attività 
aziendali e in sintonia con la nuova filosofia aziendale 
– sempre curato da Isao Hosoe e Lorenzo de Bartolomeis 
– è il gioco di carte Play 40, distribuito nelle librerie più 
importanti d’Italia ed edito da Corraini Edizioni (noto 
editore legato da sempre al design). Si tratta di un gioco 
che permette di valorizzare e sviluppare idee, costituito 
da due mazzi da 40 carte ciascuno: uno contiene parole 
e immagini, l’altro approfondimenti e prospettive. Si può 
giocare per associazione dei due mazzi, ma è possibile 
che i giocatori reinterpretino di volta in volta le modalità 
di gioco.  

Play 40 rientra nella definizione di serious game, 
giochi a supporto di attività per adulti, funzionali al 
potenziamento personale e alla maggiore integrazione 
tra competenze, conoscenze e approcci. L’obiettivo 

del gioco è non limitarsi a cercare soluzioni, quando 
si parte da un problema di progetto, ma fornire 
stimoli per individuare gli obiettivi più generali e il 
risultato più ampio che si vuole ottenere 
coinvolgendo diverse professionalità. Play 40 
favorisce quindi una visione sistemica e la 
condivisione non esclusiva delle idee. 

In seguito alla prima sperimentazione in Loccioni, 
Play 40 è stato utilizzato in diverse realtà nazionali e 
internazionali che avevano bisogno di uno strumento 
per abilitare persone con diverso background a 
partecipare al processo di progettazione. Per 
esempio, è già stato utilizzato come strumento di 
lavoro e formazione dal Museo della Scienza e della 
Tecnologia di Milano allo scopo di co-progettare con 
il pubblico un’esposizione interattiva permanente su 
scienza e tecnologia dell’alimentazione. Inoltre, è 
stato presentato e utilizzato in diverse università e 
licei, come il Liceo Classico Berchet di Milano 
nell’ambito del laboratorio di gioco, design e filosofia 
durante il quale studenti e docenti hanno lavorato 
insieme arrivando a sviluppare l’idea di una nuova 
emittente radio e di un nuovo giornale scolastico. 
Infine, è importante riportare l’esperienza di gioco-
progettazione con Play 40 condotto presso le 
istituzioni, come la Provincia di Pesaro e Urbino, con 
lo scopo di progettare la “Provincia della Felicità“.

«Progettare è come lanciare un sasso in uno specchio d’acqua, le onde si 
propagano in tutte le direzioni verso il futuro e verso la persona che ha 
lanciato il sasso.» 
Isao Hosoe

2. Il modello di intervento 

proposto da Loccioni è 

facilmente replicabile in 

contesti analoghi e cambia 

la prospettiva di 

intervento: il fiume, da 

tempo soggetto a rischi di 

natura idrogeologica, da 

minaccia si trasforma in 

risorsa e diventa anche 

fonte pulita di energia.
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«L’impresa vive e prospera se vitale e prospero è il territorio che abita ed è 
sua responsabilità e interesse fare in modo che lo sia.» 

Questo ultimo esempio pone l’accento sull’attenzione 
che il Gruppo Loccioni da sempre rivolge al territorio. 
A rendere visibile tale interesse, c’è sicuramente il 
progetto 2 km di futuro. Utilizzando un approccio 
glocal (si pensa a un tema locale, ma con modelli 
operativi e di approccio contemporanei e diffusi a 
livello globale), il progetto vuole occuparsi della 
tradizione locale con un afflato innovativo e 
orientato all’internazionalizzazione. 2 km di futuro è 
stato definito un “laboratorio in evoluzione” e 
riguarda un tratto del fiume Esino a grave rischio 
idrogeologico che, in collaborazione con la Provincia 
di Ancona e la regione Marche, è stato ripensato e 
messo in sicurezza per rendere il fiume una risorsa 
energetica e culturale. Il fiume è un pretesto per 
mettere un gruppo di attori istituzionali e privati al 
centro di un processo partecipato di progetto e 
valorizzazione, con l’aiuto di geologi, ingegneri 

ambientali e architetti paesaggisti. Il progetto fa 
parte del programma LEAF (Life Energy And Future) 
Community, una visione, che si traduce in pratiche, 
progetti e attività, promosse da Loccioni già dal 2008, 
con lo scopo di migliorare la qualità della vita 
attraverso soluzioni innovative e rispettose della 
natura. Tutto ciò si inserisce nel panorama 
marchigiano con un microcosmo energeticamente 
indipendente e sostenibile e che utilizza fonti di 
energia completamente rinnovabili. 

Loccioni sembra interpretare appieno, anche grazie al 
design, l’idea di “impresa eccellente e socialmente 
capace” formulata dal sociologo Federico Butera, cioè 
un’organizzazione che crea valore per i suoi azionisti 
ma che è anche capace – in modo creativo – di 
generare benefici per gli stakeholder e la comunità di 
riferimento.
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3. Il contributo del design al 

successo dell’impresa è 

anche il risultato 

dell’incontro tra i due 

principali attori del caso:  

il designer italo-giapponese 

Isao Hosoe e l’imprenditore 

marchigiano Enrico 

Loccioni. È grazie al 

supporto e alla fiducia del 

decisore che il design può 

realizzare compiutamente la 

propria missione di 

valorizzazione e 

potenziamento 

organizzativo.


