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Una crescita costante nella

PROGETTAZIONE

Liviano Bussi, un’esperienza di 41 anni nella progettazione e nella fornitura d’interni. La vostra è stata
un’evoluzione costante nel tempo oppure ci sono stati anni particolarmente proficui e che hanno dato
una svolta importante alla vostra attività?
“La crescita della ditta Bussi Liviano è sempre stata costante, grazie all’accortezza dei collaboratori interni
nel prestare attenzione allo svilupparsi di nuove tendenze nel campo dell’interior design e di nuovi modi di
interpretare la progettazione architettonica e l’arredamento. Ci sono stati comunque anni, come quelli 80,
dove la clientela ha apprezzato l’originalità e la cura nei dettagli all’interno delle nostre soluzioni abitative”.
Paolo Bussi, il vostro showroom è di recente realizzazione e corrisponde alle esigenze del cliente?
“Il nostro showroom è uno dei punti di forza della Bussi Liviano: il cliente appena vi entra trova una miriade
di possibili soluzioni per rivoluzionare oppure completare il proprio concetto dell’abitare. Ma non ci limitiamo
solo a mostrare prodotti esposti: La nostra filosofia lavoativa è quella di accompagnare il cliente in ogni
fase della progettazione, ascoltando le sue esigenze e proponendo le nostre idee, cercando di instaurare
un rapporto collaborativo e di fiducia reciproca, che si tratti di una singola tenda, di un mobile su misura,
di una particolare illuminazione, per poi arrivare fino alla stesura di un progetto esecutivo”.
In che modo gli ambienti del vivere quotidiano sono mutati?
“Sicuramente gli spazi si sono ridotti, sia per un cambiamento sociale e culturale nello schema famigliare,
che per lo svilupparsi di una tipologia di lavoratori meno stabili. La domanda arricchisce ancora di più lo
stimolo di adattare spazi ridotti ad una proposta pienamente esauriente”.
Vi occupate di arredamenti di abitazioni, negozi, banche, uffici e alberghi, anche a livello nazionale.
Come ci siete arrivati e quale campo vi dà oggi maggiore soddisfazione?
“L’arredamento dell’abitazione, spiega il titolare Liviano Bussi, resta il nostro punto di partenza e rimane
ancora oggi il campo che ci regala le più alte soddisfazioni. E in più, nel corso degli anni, ci siamo avvicinati
a tecnologie più evolute nella progettazione di banche, tra cui le sedi di Roma, Milano e Parigi della BNL.
Realizzare alberghi è stata un’altra sfida da affrontare con determinazione e innovazione, vedi il caso dell’Hotel Bellerive a Salò e di Villa Fiordaliso a Gardone Riviera. Senza trascurare la progettazione e realizzazione “chiavi in mano” di uffici e negozi, dove la funzionalità e la creatività vengono espresse al meglio”.
C’è ancora spazio in Italia per scommettere sull’apertura di nuove aziende d’arredamento d’interni o
l’offerta è sufficiente a coprire la domanda?
“Il numero di aziende d’arredamento in Italia è più che sufficiente per soddisfare i clienti. Noi ci distinguiamo
dalla massa perché non solo vendiamo mobili di grandi marchi, ma siamo in grado di proporre un progetto
personalizzato con idee e spunti su cui confrontarsi e di provvedere anche alla realizzazione dello stesso,
rendendo concrete e reali le proposte progettuali”.
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