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AMBITIOUS PROJECTS, IMPORTANT
OBJECTIVES AND NEW CHALLENGES
di Claudio Moltani
Philipp Selva, presidente e CEO di Selva,
ci parla dei nuovi progetti dell’azienda
e di cambiamento. Dal 1968, la piccola
azienda famigliare si è trasformata
in un marchio d’arredo apprezzato
a livello internazionale e un partner
affidabile nel settore retail e contract.
Selva garantisce un assortimento
estremamente vasto che spazia dal
classico alle raffinate linee senza
tempo di un design contemporaneo e si
suddivide in due collezioni di prodotto
ben distinte, Selva Timeless e Philipp
Selva, che soddisfano le esigenze di
clienti in oltre 60 Paesi. L’azienda,
reduce da una ristrutturazione interna
volta al miglioramento del suo sistema
produttivo, è pronta a rimettersi in
gioco e Philipp Selva ci racconta su cosa
punta per il futuro.
Philipp Selva, President and CEO at
Selva, told us about the company’s
future projects and expected changes.
Established in 1968 as a small family
business, the company has now turned
into a worldwide famous furniture
brand, a reliable partner in both the
retail and contract markets. Selva
ensures a wide product range, ranging
from classic and timeless items, up to
avant-gardist design furniture. The
company includes two different lines:
Selva Timeless, and Philipp Selva, thus
being able to meet any clients’ needs
from over 60 countries. The company
has just undertaken an internal
reorganization, in order to improve
its production system, and is now
ready to face new challenges. Philipp
Selva talked about the company’s
expectations for the future.
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Cosa determina, oggi, il successo e il futuro di un azienda?
In passato sicuramente qualità, innovazione e
affidabilità erano sufficienti. Oggi, invece, per
distinguersi bisogna saper coniugare i valori
artigianali a progetti di portata internazionale su una scala industriale, ma completamente
custom-made.
Come si sta strutturando Selva per far
fronte a queste nuove esigenze?
A seconda delle esigenze abitative e della tipologia degli interni e, per rispondere alle esigenze
degli studi di progettazione, bisogna essere in
grado di adattare il gusto delle collezioni esistenti ai gusti e alle richieste del committente
ed essere capaci di fornire un total living. Ecco
perché dal concept Philipp Selva nasce un nuovo progetto in grado di soddisfare queste richieste. Per accompagnare sempre più Selva verso

un mondo di progettazione, l’azienda ha aggiunto/integrato al programma Philipp Selva la cabina armadio, che permette diverse soluzioni
personalizzate, e la cucina, per costruire uno
stile unico e su misura completando l’arredo
e creando un atmosfera assolutamente perfetta. Nel residenziale, la possibilità di non avere
solo complementi è fondamentale. L’iniziativa di
ampliare la fornitura alle cucine e agli armadi
ci permette di completare l’offerta. La creatività
e il savoir fair artigianale si traducono in massima flessibilità. Ogni composizione è sinonimo di
personalizzazione assoluta per un ricercato ed
unico total look.
Il business trainante dell’arredamento è il
contract quindi?
La risposta alla crisi del retail consiste nella
fornitura di un progetto. Il contract attrae sempre più aziende, perché c’è una parte di mondo
dove i grandi investimenti immobiliari crescono
a pari passo con lo sviluppo dell’economia locale. Ma il contract non è per tutti, è insidioso e
complesso e bisogna essere strutturati per poter essere competitivi. Selva ha un’esperienza
pluriennale nel contract e ha realizzato alberghi
in tutto il mondo accontentando varie tipologie
di clienti. Oltre a rinomate catene alberghiere,
l’elenco delle referenze comprende anche nume-

Nelle immagini, Philipp Selva,
presidente e CEO di Selva, e due fra le
nuove proposte dell’azienda, la cucina e
l’esempio di una camera personalizzata
sulle esigenze del committente.
In the pictures, Philipp Selva, president
and CEO of Selva, and two of the latest
products developed by the company
– kitchen, and custom-made bedroom
that fully meets the client’s needs.

rosi boutique-hotel, business e design hotel. È
quindi in grado di accontentare qualsiasi tipologia di clientela affidando i progetti ad uno staff
altamente qualificato.
La sede di Bolzano è prossima alla chiusura e tutti gli uffici sono stati trasferiti a
Isola Rizza, sede produttiva dell’azienda.
Perché questa scelta?
Il cuore produttivo dell’azienda si trova a Isola
Rizza (VR) e la vicinanza al territorio e ai nostri artigiani ci permette di velocizzare qualsiasi processo. Inoltre, l’ubicazione centrale di
Verona e l’ottimo collegamento con le principali
vie di comunicazione sono fondamentali per
vincere le sfide logistiche lanciate dalle grandi
dimensioni che l’esportazione riveste per la nostra azienda. Con oltre 54.000 mq di superficie
coperta a disposizione, lo spazio non ci manca.
Lo showroom è stato spostato a Verona
quindi?
Esatto, e al suo interno abbiamo creato un’area
dedicata alla personalizzazione dei progetti,
una specie di atelier del design dove si possono
trovare una vasta gamma di tessuti, materiali,
finiture, accessori ecc. per completare le varie
proposte d’arredo, e dove architetti e designer
possono dare libero sfogo alla loro creatività. La
vicinanza della produzione poi ci permette di
accompagnare il cliente dal disegno del singolo
mobile fino alla sua realizzazione.
Una ristrutturazione aziendale non da
poco, ma necessaria quindi?
Assolutamente, ora siamo molto più snelli ed
efficienti. Abbiamo cercato di togliere dal sistema produttivo le zavorre che non facevano che
rallentare il processo di successo dell’azienda. Il
nostro obiettivo non è quello di diventare i più
grandi, bensì i migliori, adattandoci innanzitutto al fabbisogno del nostro cliente e investendo maggiormente sul prodotto e sulla qualità.
Inoltre, vogliamo far crescere la percezione del
brand attraverso una comunicazione mirata,
fiere internazionali ed eventi locali dove viene
ancora percepito il valore, solo italiano, dell’artigianalità e del Made in Italy. A tessere il filo
della storia e della filosofia di Philipp Selva l’art
direction di Marzia e Leonardo Dainelli, che
negli ultimi anni hanno saputo dare una nuova
identità all’azienda. Ora non ci manca niente e
siamo pronti a competere con le altre eccellenze
del Made in Italy del mondo.
www.selva.com
www.philippselva.com

What is the key for success and the
company’s expectations?
In the past times, quality, innovation and
reliability were enough features. Now
to emerge you must be able to combine
great mastery with international, even if
totally custom-made, projects.
How are you organizing the company
to deal with these new trends?
You must be able to match the existing
collection with the client’s tastes and
requests, giving a total living offer,
depending on the space layout, thus
always meeting the requests of the
interior design studios. That’s why,
starting from the Philipp Selva’s concept,
a new project has been developed, able
to encounter all these needs. In order to
increase the offer, the company’s product
range was enriched with a walk-in
cabinet that allows many customized
solution. Furthermore, it was added a
kitchen program that allows tailor-made
and very original solutions that result in
a perfect environment. When it comes to
the residential market, it is essential you
offer more than simple home accessories.
Thanks to the new kitchen furniture and
walk-in cabinets, our product range is
now complete. Our inventiveness and
artisan mastery are based on great
flexibility. Each composition is totally
custom-made and features a refined and
unique ‘total look’.
Is the contract sector the new focus of
the furniture market?
Because of the crisis of the retail market,
the brands have started to offer projects.
The contract sector attracts a large
number of companies since, in many
countries, real estate investments are
strictly related to the development
of the local economy. Anyway, the
contract market is not for all - it is
rough, complex; to be competitive, you
must be well-organized. Selva has huge
experience in the contract sector; we
have furnished hotels in every part of
the world always meeting its clients’
needs and expectations. In addition to
well-known major hotel chains, we have
furnished several boutique-hotels, as
well as business and design hotels. We
are therefore able to satisfy any client,
entrusting the project to high-qualified

professionals.
The Bolzano’s headquarter will be
soon closed, and all offices transferred
to Isola Rizza, the new company’s
production site. What’s the reason for
this choice?
The core company’s production is in Isola
Rizza, close to Verona, and the proximity
to the territory and to our artisans allows
us to make each stage faster. Moreover,
Verona’s area is well connected to the
main communication ways, and this is
a crucial element the will help us to face
any logistic challenge. The site covers a
total area of 54,000 sq.mt., so we have a
lot of space.
The showroom was moved to Verona
too?
Exactly. Inside we have arranged an area
for project customization, a sort of atelier
of design displaying a wide range of
textiles, materials, finishes, accessories,
thus ensuring a comprehensive offer
and allowing archtects and designers
to release their creativity. Moreover, the
proximity to the production site allows us
to support clients in every stage, from the
design to the implementation pahese.
Therefore it was a quite substantial,
yet unavoidable, reorganization?
Definitely. Now everything is simpler
and we are much more effective. We tried
to eliminate any ‘deadweight’ from the
production process, anything that slowed
down company’s growth. We don’t aim
to become bigger, rather better, meeting
our clients’ needs and investing in our
products and quality. Moreover, we
aim to improve the brand’s awareness
through effective communication,
international fairs, and local events to
display our genuine Italian quality and
craftsmanship. Finally, we can rely on
our brilliant creative directors - Marzia
and Leonardo Dainelli – who gave the
company a new identity. Now we are
really ready to compete with other top
Italian brands in the industry.
www.selva.com
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