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PRIMOPIANO

Skema

Azzurra

Laguna Faro Suites

i Partners

Rizzardi

Riflettori puntati sulla ricerca 
continua di soluzioni e prodotti 
che all’estetica coniugano 
funzionalità e performance.

Perché il valore del bello 
è sintesi di eccellenze.
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PRIMOPIANO

Skema protagonista nel settore 
dei pavimenti ingegnerizzati. 

Al Salone del Mobile 2022 
ha presentato la linea di 

complementi d’arredo Skemaidea

TRENT’ANNI DI 
BELLEZZA, TECNOLOGIA 

E INNOVAZIONE

PAVIMENTO LUMBERTECH REAL OAK,
HOTEL ARISTEO (CA)

PAVIMENTO SINTESY STAR.KS, NIZZA

La bellezza di pavimenti realizzati in 
materiali diversi va di pari passo con 
il comfort, le prestazioni e il rispetto 

dell’ambiente.
Skema, sin dalla sua fondazione nel 1992, si 
è distinta per produzioni innovative, mirate 
a offrire proposte per le pavimentazioni e il 
rivestimento di superfici verticali.
Oggi le soluzioni Skema comprendono prodotti 
in laminato, in legno prefinito, in legno 
ingegnerizzato e brevettato, in vinilico-Spc e in 
Wpc e sistemi per la correzione acustica.
Tutte queste soluzioni hanno l’obiettivo di 
fornire risposte tecnologiche caratterizzate 
da un gusto estetico raffinato, frutto 
dell’esperienza maturata negli anni.
E ogni scelta strategica è conseguenza di una 
premessa di sostenibilità, che detta l’agenda 
sia in termini ambientali sia in termini sociali. 
Secondo l’amministratore delegato Nicola 
De Menis, celebrare i trent’anni della società 
significa comprendere appieno il progetto 
imprenditoriale che l’ha originata e porre così le 
basi per il futuro. “Alla base di tutto - spiega l’a.d. 
- c’è lo sviluppo di superfici che, perseguendo 
il sogno del nostro fondatore e presidente 
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PRIMOPIANO

Domenico Barabas, rispondano a esigenze 
di gusto e innovazione, perché tecnologia 
e comfort devono sempre accompagnarsi 
alla bellezza. E mi riferisco a quella bellezza 
segnatamente italiana ricercata nel mondo 
intero”. 
“Solamente unendo la bellezza alle migliori 
risposte in termini di comfort e benessere 
abitativo, riusciamo a dare un reale valore 
aggiunto - prosegue Nicola De Menis - Inoltre, 
la realizzazione di pose a secco, per esempio, 
offre un sistema di aggancio che permette di 
non utilizzare le colle, aspetto molto importante 
in termini di sostenibilità”. 
Con Skemaidea l’azienda, in collaborazione 
con l’architetto e art director Franco Driusso, 
ha recentemente dato vita a una nuova 
collezione presentata al Salone del Mobile 
di Milano, dove ha riscosso un caloroso 
benvenuto da parte del pubblico internazionale. 
In Skemaidea trovano spazio il moderno 
separé Skinì, adatto alle nuove, mutevoli 
esigenze di compartimentazione degli spazi e 
dotato, nella versione Tex, di caratteristiche di 
assorbimento del suono, l’equilibratore acustico 
Trametes, i coffee table Gyros e Mimesis, il 
legno geometrico del pavimento Yles, e Talea, 
un’innovativa boiserie che riesce a raccogliere in 
sé funzioni di fonoassorbenza. 
Sappiamo che uno degli effetti del Covid è un 
nuovo modo di vivere gli spazi chiusi. 
E la correzione acustica è diventata una 
tematica importante, con un giro d’affari globale 
di ben 30 miliardi di dollari. 
“Le nostre soluzioni tecniche danno risposte 

TRAMETES, L’EQUILIBRATORE ACUSTICO, DESIGN: FRANCO DRIUSSO

anche in termini di benessere acustico, molto 
richiesto da ristoranti, scuole, uffici ma anche 
altri ambienti - sottolinea l’a.d. – Non si può 
più lavorare alle condizioni di stress acustico di 
prima, in uffici in cui il tempo di riverbero e la 
riflessione del suono disturba sia il benessere 
psichico sia la produttività”. 
“Sappiamo perfettamente che le persone 
scelgono ciò che piace ed emoziona, ma noi 
abbiamo anche la responsabilità di garantire che 
il prodotto sia prestazionale a tutti i livelli”.
Skema struttura la propria rete di vendita nel 
canale retail, alimentato da un’organizzazione 
logistica su cui si sono concentrati importanti 
investimenti di automazione, e nel 
canale project, che offre risposte mirate 
e personalizzate all’universo dei general 
contractor. Il mercato di riferimento è l’Italia. 
L’export si concentra in Europa, Asia (Cina e 
Medio-Oriente in particolare) e Stati Uniti. 
“In trent’anni abbiamo sviluppato e articolato 
molto la nostra offerta - conclude il Ceo - ma, 
grazie ai valori fondativi, siamo sempre legati 
alle nostre radici e da lì ripartiamo ogni giorno: 
siamo convinti che essere permeabili e connessi 
con il mondo esterno sia fondamentale”. 

“Solamente unendo 
la bellezza alle migliori 
risposte in termini di 
comfort e benessere 

abitativo, riusciamo a dare 
un reale valore aggiunto”, 
conferma l’amministratore 

delegato di Skema 
Nicola De Menis
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