
Nome Valore aggiunto al prodotto 

Descrizione 

Graniti Fiandre è una azienda leader nella produzione di gres porcellanato a tutta 
massa di alta gamma, è presente in oltre 100 Paesi nel mondo con una vasta 
scelta di soluzioni per pavimenti e rivestimenti che spaziano dal settore contract a 
quello del wellness e residenziale, per rispondere a tutte le esigenze del costruire 
e dell’abitare. Fin dalle sue origini ha voluto connotarsi fortemente come azienda 
innovativa, ad alto contenuto tecnologico e con una visione all’avanguardia. Per 
questo motivo, ha sviluppato il portale Floornature. Floornature è un portale di 
architettura e design internazionale, con focus sui materiali in gres porcellanato 
per l'architettura moderna, interviste esclusive ai grandi maestri dell'architettura 
internazionale e le novità più interessanti dal mondo dell'architettura. Il portale è 
online e sui maggiori social network, per essere usufruibile da tutti i lettori del 
mondo, è tradotto in 5 lingue: Italiano, Inglese, Tedesco, Francese e Spagnolo. 

Soggetti coinvolti 

Il team del portale d’architettura che si occupa di creare contenuti, sviluppare e 
selezionare i progetti d’architettura e divulgare tali informazioni attraverso i 
sistemi informatici. Vi sono dunque tre possibili distinzioni all’interno del Team:  
il settore informatico, quello relazionale e quello redazionale. Si lavora in modo 
omogeneo e c’è una grande interazione tra i tre settori. 
 

Obiettivi e/o 
risultati 

Sensibilizzare il cliente sui possibili utilizzi del materiale prodotto per diversi 
ambiti di design anche non tradizionali. 
Promozione dell’immagine aziendale all’interno del mondo dell’architettura. 
Creare una community con la quale poter interagire per ascoltare le esigenze e i 
pareri degli utenti. 
 

Innovatività 

L’innovatività sta nel fornire un valore aggiunto al prodotto con la creazione di 
un background culturale legato al prodotto. Valorizzare il prodotto e l’azienda 
attraverso lo studio del design e la promozione di progetti d’architettura. Tutto 
questo viene fatto prevalentemente utilizzando online, utilizzando la rete e 
connettendo tra loro persone molto spesso delocalizzate. 

Trasferibilità  

 
La buona norma può essere utilizzata per tutte quelle tipologie di azienda che al 
loro interno hanno una parte di produzione legata ad una tipologia di prodotto e 
che possono quindi sviluppare una parte teorico/culturale da legare al prodotto 
come valore aggiunto 
 
 
 

Approfondimenti 
 
http://www.floornature.com 
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