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É la grande passione, la tenacia nel perseguirla e la maturità progettuale nel poterla 
affrontare che nel 2009 ha spinto Gianfranco Di Costanzo e Daniel Facchetti a fondersi in 

Flussocreativo, lo studio di Interior Design, Product Design e Art Direction 
con sede a Brescia che nel suo decimo anno di storia ha dato vita 

a iconici progetti sul territorio.
Un Flussocreativo dinamico e in costante evoluzione, erede di un sapere colto 

e ampiamente dimostrato, testimone di importanti “esercizi” creativi 
definiti in tanti anni di passione.

10 anni di
Spazi, ambienti e 
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Qual è il vostro background come designers?
La nostra formazione è avvenuta studiando Industrial Design 
presso MACHINA Lonati Fashion and Design Institute, model-
lando in maniera accademica i nostri stimoli creativi nel design 
di prodotto. É proprio durante gli anni di studio e formazione 
che abbiamo maturato la passione per l’estetica, per il prodotto 
stesso, per la sua funzionalità, osservandone anche il linguaggio, 
indagando l’aspetto poetico, quello evocativo e come il prodotto 
può essere interessante analizzandolo nello spazio proprio laddo-
ve assume una connotazione particolare. 
Dopo gli studi di design di prodotto ci siamo dedicati alla forma-
zione, percorrendo queste tappe sempre insieme.
Durante questa “genesi” abbiamo avuto modo di proseguire la 
nostra formazione in progetti d’interni, frangenti in cui materia, 
artigianalità e contatti diretti con i fornitori hanno rappresenta-
to step estremamente interessanti. Un percorso completo che 
dal progetto si avventura nella realizzazione approcciandosi sia 
all’ambito residenziale che commerciale. 
É proprio nella parte viva del cantiere che riesci a dialogare effi-
cacemente con i materiali e con l’artigianalità osservando l’evolu-
zione degli oggetti nello spazio. La maturità nel progettare deve 
essere sicuramente armata di tanta, tantissima conoscenza, una 
linfa che ottieni anche visitando aziende e fiere nel mondo. É sta-
ta proprio durante la Stockholm Design Week, la fiera sul design 
di Stoccolma, che dieci anni fa decidemmo di aprire Flussocrea-
tivo, uno studio tutto nostro che potesse esprimere al meglio la 

nostra idea di design e progettazione.
Abbiamo desiderato e fondato uno studio che a 360° potesse 
abbracciare le nostre passioni, dal design di prodotto all’interior 
design nella sua complessità. Flussocreativo è quel nome che in 
realtà, esattamente con il dinamismo di un grande flusso, raduna 
tutti i nostri concetti: il percorso dell’interior, la collaborazione 
con le aziende e la nostra visione di art direction, tutto quello che 
rappresenta il nostro core business. 
Uno dei valori che ci caratterizza è proprio questa visione molto 
ampia. Nel contract e comunque nell’ambito commerciale cer-
chiamo di dare valore al prodotto, accreditando fortemente la 
sua connotazione nel generare business, un’attitudine che negli 
anni ci ha permesso di lavorare e rivolgerci al committente in 
maniera più matura e profonda. Anche nell’ambito residenziale 
questa condotta ci ha aiutato ad approfondire argomenti intrin-
sechi all’oggetto e alla sua reale funzionalità. L’idea di vivere un 
ambiente e la spazialità degli oggetti arrivano sempre al primo 
posto. Il nostro pay-off è infatti fortemente ancorato a questo 
pensiero: “Spazi, ambienti, e concetti” tre parole che custodisco-
no la nostra filosofia. É la grande passione per il design di qualità 
che ci ha condotti a progettare “custom” per il cliente finale, que-
sta condotta rappresenta il nostro ideale di esclusività. Il nostro 
obiettivo è quello di rendere ogni abitazione un luogo speciale, 
fortemente identificativo, così nell’ambito privato che in quello 
commerciale. Lavorare sull’esclusività e sull’unicità è per noi fon-
damentale, un concetto che si fonde perfettamente con l’idea del 

cliente, con le sue passioni e i suoi desideri. 
Ci occupiamo del progetto, definendone una chiara identità e 
lo sviluppiamo in cantiere dedicandoci ad ogni fase, diventiamo 
quindi quasi dei contractor che seguono il piano di lavoro a 360° 
dall’acquisto degli arredi alla sovrintendenza degli artigiani du-
rante tutto il percorso di realizzazione. 
Molto spesso, nel constatare che il rendering sottoposto al clien-
te in fase iniziale riesca a soddisfare al 100% la realtà dell’opera, 
ci rende estremamente soddisfatti. 

Qual è il vostro metodo di progettazione?
L’analisi è fondamentale. 
Quando riceviamo un cliente in studio, dall’imprenditore al priva-
to, per noi è fondamentale capire per prima cosa le sue esigenze, 
dove vuole arrivare e che target si è prefissato. 
Diciamo che dedichiamo molto tempo al rapporto conoscitivo lo 
stesso che ci mette in condizione di avverare le sue esigenze. 
Nel privato ad esempio, abbiamo a che fare con la realizzazione 
di un sogno e per attuare questo desiderio è necessario percepire 
l’idea di abitare di ogni cliente, le sue passioni, il suo stile di vita 
cercando di cogliere al massimo le aspettative rendendole realtà. 
Ragioniamo quindi insieme a lui ma soprattutto per lui. 
Anche nel commerciale cerchiamo di sviluppare una filosofia di 
interior strettamente legata al business, ai flussi lavorativi, che 
si tratti di una boutique, di un bar come di un ristorante o un 
ufficio. 
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Il progetto che rappresenta invece il vostro marchio di 
fabbrica?
Zubini, punto di riferimento a Brescia per fiori, piante, oggetti-
stica, avvenimenti, matrimoni ed interior flower, è stato il nostro 
primo e vero progetto in ambito interior commercial, una realtà 
storica sul territorio che, alcuni anni fa, espresse il desiderio di 
rinnovarsi. Zubini è stato un progetto, un percorso e una realiz-
zazione che ancora oggi rispecchia la nostra filosofia, un luogo 
senza tempo con una forte identità, un risultato in cui amiamo 
identificarci.

A cosa vi ispirate quando progettate? La vostra matrice 
prende spunto dall’Italia o assume contaminazioni an-
che europee?
La ricerca costante si focalizza sul made in Italy ma le fiere ci 
rendono spettatori di ciò che accade nel mondo. Un’analisi vi-
sionaria che, plasmata ai progetti, ci permette di  mettere in atto 
quello che abbiamo assorbito. Nozioni che facciamo nostre e che 
adattiamo alla nostra progettualità. Sicuramente una visione am-

É un ambito in cui si può dare tantissimo ma è necessario riusci-
re a capire come la strategia progettuale possa essere fruibile sia 
a livello creativo che commerciale. 
Questo rapporto per noi rappresenta un confronto importante 
che ci permette di cogliere spunti e darne di nuovi. Impulsi che 
molto spesso il cliente non si aspetta e che determinano il valore 
aggiunto. 

Avete una filosofia di base?
Seguire tutti gli aspetti del cantiere in maniera minuziosa e det-
tagliata ci permette di relazionarci direttamente con tutti gli 
artigiani sgravando il cliente da ogni tipo di impegno o respon-
sabilità. 
L’esperienza ci conduce a coadiuvare con professionalità tutto 
questo iter che dal punto di vista lavorativo e quindi in tutta la 
sua “fisicità” rappresenta la parte più complessa e impegnativa 
quella capace di determinare problematiche e imprevisti. Que-
stioni che oggi affrontiamo sempre con la massima serenità.

Di cosa vi occupate nel dettaglio?
Sicuramente l’ambito Interior applicato a nuove costruzioni, ri-
strutturazioni e restyling in ambito residenziale e commerciale è 
ciò che ci identifica maggiormente. 
L’obiettivo è sempre quello di interpretare i bisogni del cliente o 
del brand e trasformarli in soluzioni di successo.

C’è un progetto particolare che in questi 10 anni vi ha 
appassionato maggiormente?
Nel progetto “Naturally”, una ristrutturazione residenziale com-
pleta, abbiamo avuto modo di esprimere il nostro credo proget-
tuale. La fase di analisi, il coinvolgimento del cliente nel raggiun-
gere ciò che abbiamo proposto e la realizzazione stessa è stata 
estremamente interessante e ci ha dato modo di aggiungere al 
nostro background un progetto davvero completo e maturo. 
In questo caso ci è stato affidato un progetto particolare. Il clien-
te desiderava fortemente un “progresso”, un’evoluzione di stile 
al fine di raggiungere un valore abitativo diverso. L’analisi e la 
progettazione è stata totale e ha abbracciato tutti gli ambien-
ti della casa conferendo al progetto una notevole importanza e 
moltissime soddisfazioni. 

Cosa rende speciale la vostra professione?
Sicuramente la soddisfazione e il compiacimento nell’osservare 
un progetto finito.Un mix di totale completezza che proviene dal 
nostro senso di  appagamento e da quello del cliente che vede 
realizzato quello che effettivamente ha sognato. Anche la ricerca 
continua dell’innovazione, della materia, della tecnicità. Il piace-
re della scoperta frequentando tantissime fiere, l’aggiornamento 
costante, la scoperta di nuove nicchie artigiane e di quel made in 
Italy autentico, vero e profondo. Una grande linfa che trasferia-
mo nei nostri progetti.
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pia, fatta di visite, incontri, fiere, contaminazioni italiane e inter-
nazionali, aiuta tantissimo rendendo più profondo quel respiro 
creativo che solo queste esperienze possono donare.

Progetti presenti e futuri?
Stiamo lavorando a vari progetti residenziali, ad un ufficio e ad un 
progetto speciale in Franciacorta, ancora top secret. Un’avventu-
ra estremamente stimolante per una nota azienda che presente-
remo la prossima estate.

Avete dei “modelli” di architetti che vi hanno 
influenzato?
Stimiamo moltissimi architetti come Piero Lissoni, un maestro di 
raffinatezza nelle forme e nei colori e Vincent Van Duysen, poe-
sia pura di spazi, toni e materiali. Amiamo la fantasia di Patricia 
Urquiola e il suo sapiente utilizzo di materiali, colori e grafiche 
senza dimenticare la genialità nel raggiungere la poesia dei fra-
telli Bouroullec, maestri di fascino.

Se poteste avere la “bacchetta magica” cosa fareste?
L’idea dell’internazionalizzazione ci avvince particolarmente. 
Progettare in giro per il mondo conoscendo svariate culture, spa-
zi e realtà dalla marcata connotazione storica e culturale potreb-
be essere l’opportunità ideale per snodare progetti irripetibili. Un 
locale a New York come una casa in Indonesia o un ristorante in 
vetta sulle Alpi per farti un esempio. Il confronto culturale rap-
presenterebbe una sfida fantastica.


