02/12/2020
Pag. 82 N.12 - dicembre 2020

diffusione:55000

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LookINg
AROUND
talks

sustainability culture project desig
designing care reinvent passage
architecture challenges stubborn
restart mexico meets italy future
A SINISTRA, L'INGRESSO
DI INTERNI MEETING POINT
PRESSO L'ISTITUTO
MARANGONI IN VIA CERVA 24
A MILANO. ACCANTO,
DALL’ALTO A SINISTRA
IN SENSO ORARIO, CRISTINA
TAJANI, PAOLO GLISENTI,
CARLO MANDELLI, ERNESTO
MAURI E GILDA BOJARDI.

IL CORAGGIO
DI OSARE

La Interni Designer’s Week, dal 28 settembre al 10 ottobre scorso,
ha messo in rete, durante la Milano Design City voluta
dal Comune di Milano, appuntamenti, presentazioni, eventi. E una serie
di talk tematici. Li presentiamo in queste pagine
Milano Design City 2020 è stato un modo coraggioso per ribadire il ruolo della città nel mondo della cultura del progetto e per ricordare come la cultura
del progetto abbia sempre avuto un ruolo importante in tutti i passaggi storici della città. “Come questo che stiamo vivendo”, ha spiegato nella serata
inaugurale Cristina Tajani (Assessore alle politiche del lavoro, attività produttive, commercio e risorse umane del Comune di Milano), “in cui stiamo
progettando nuovi stili di vita e ri-organizzando lo spazio urbano e i tempi della nostra vita”. La Interni Designer’s Week (dal 28 settembre al 10 ottobre)
ha rappresentato il perno intorno al quale hanno ruotato 13 giorni di incontri, dibattiti, confronti, presentazioni di novità di prodotto. La rivista ha dato il
suo contributo, organizzando una serie di talk, tutti videoregistrati e disponibili giorno per giorno sul sito di Interni.
Tanti i temi toccati, dalle Benefit Corporation (sono molte le aziende che iniziano a includere nella loro mission non solo il profitto ma anche la sostenibilità
sociale e ambientale) all’Home Experience (connettività, digitalizzazione dell’abitare, design e italianità: elementi base nel mutamento delle abitudini di vita
e spazi abitativi); dal Contract (il settore sta diventando un’importante linea di business per le aziende e sta rapidamente cambiando) al Life Cycle
(quali le nuove strategie e i nuovi sistemi dell’economia circolare? modelli di produzione e di consumo sostenibili, ricerca e innovazione,
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BENEFIT CORPORATION

design rethink heritage reorganize
ssage health new lifestyles contract
bbornness food awakening work
uture shock young people beauty

Nicoletta Alessi, corporate social responsibility
manager Alessi
Tiziana Monterisi, cofondatrice RiceHouse
Eleonore Cavalli, art director Visionnaire
e componente del Tavolo della Sostenibilità
di Assoarredo-FederlegnoArredo
Gianluca Pazzaglini, Global Chief Commercial
Officer Florim
Moderatore Donatella Bollani, giornalista

HOME EXPERIENCE
Michele De Lucchi, architetto e designer,
fondatore di AMDL CIRCLE
Paolo Lioy, CEO Whirlpool Italia & Iberia
Roberto Palomba, designer
Paolo Stella, influencer
Moderatore Francesco Morace, sociologo
Il talk è stato realizzato con il sostegno di Whirlpool

CONTRACT
Massimo Iosa Ghini, Iosa Ghini Associati
Matteo Nunziati, Studio Matteo Nunziati
Marco Piva, Studio Marco Piva
Lorenzo Pascucci, Milano Contract District
Gianmaria Mezzalira, Mezzalira Investment Group
Moderatore Patrizia Catalano, giornalista

FOOD

communication reaction recovery
genius inclusiveness circular city
surface study economy courage

Fabio Pisani, chef e proprietario
de Il Luogo di Aimo e Nadia
Valentina Moretti, architetto Holding Terra Moretti
Lorenzo Palmeri, designer
Claudio Saverino, Vudafieri Saverino Partners
Moderatore Patrizia Catalano, giornalista
Il talk è stato realizzato con il sostegno
di Acqua Chiarella

HERITAGE
Giulio Cappellini, designer e direttore artistico
Andrea Carnevale, chief marketing and business
development officer Pigna
Luca Fuso, amministratore delegato Cassina
Stefania Lazzaroni, direttore generale Altagamma
Patricia Urquiola, architetto
Moderatore Federica Sala, curatrice e design advisor
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LookINg
AROUND
talks

craftsmanship home experience manufacture
connections creativity making company extraor
intelligence change, view, way future reinvent ethic

potenziamento delle infrastrutture digitali sono i driver della ripartenza); dall’Uomo al centro nel ri-generare e re-inventare una nuova
idea di futuro al Food (quali i prossimi scenari di un settore che ha subito grandi trasformazioni ed evoluzioni negli ultimi anni e durante
la sfida della pandemia?); dall’Heritage (il saper fare italiano e l’alchimia unica tra artigianalità e serialità che caratterizza i prodotti made
in Italy) al Designing Care (in tempo di pandemia e emergenza, la cultura del progetto deve mettere in moto una ricostruzione virtuosa,
una rigenerazione animata dall’ascolto responsabile del mondo); dal Making (come sta cambiando la domanda formativa e quali le
nuove professioni richieste dal mercato? quali le risposte delle scuole di design e di artigianato?) alle Company (capitali familiari, private
equity, fondi di investimento e nuovi modelli di business: come sta cambiando il panorama delle aziende italiane); dalla Salute (nuovi
spazi della cura, soluzioni e tecnologie per vivere in modo confortevole e salubre) all’Illuminazione (dati e luce viaggiano insieme: il
futuro degli spazi abitativi passa attraverso i cavi di rete, modificando città e architetture); dalle esperienze di contract per grandi progetti
tra Italia e Messico (nel Paese centro americano stanno partendo importanti interventi sia pubblici sia privati che vedranno protagoniste realtà evolute
capaci di giocare il ruolo di general contractor) alle Superfici (il settore delle finiture è quello che investe di più in ricerca e sviluppo: inedite texture ed
effetti sorprendenti, durabilità e performance caratterizzano le nuove superfici). Per chi volesse approfondire, tutti i video dei talk, con i protagonisti che
li hanno animati, sono visibili e fruibili sul sito della rivista (www.internimagazine.it). ■ Danilo Signorello
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MAKING
Luisa Collina, preside Scuola di Design,
Politecnico di Milano
Patrizia Moroso, art director Moroso
Anty Pansera, critico e storico del design
Massimo Zanatta, Istituto Marangoni •
The School of Design School Director
Moderatore Laura Traldi, giornalista

COMPANY
Nicola Coropulis, amministratore
delegato Poltrona Frau
Giovanni del Vecchio, amministratore
delegato Giorgetti
Roberto Gavazzi, amministratore
delegato Boffi | DePadova
Gianluca Mollura, amministratore
delegato MOHD
Moderatore Silvana Annicchiarico, design curator

HEALTH

ure passage approach responsibility
xtraordinary care infection growth
ethics project design recovery food

Davide Angeli, AMDL CIRCLE head
of international business
Carlotta de Bevilacqua, vicepresidente
e amministratore delegato del gruppo Artemide
e presidente di Danese Milano
Cecilia Morini, partner Binini Partners
Giovanni La Varra, Barreca & La Varra
Filippo Lodi, UNStudio head of innovation
and knowledge management
Moderatore Donatella Bollani, giornalista

LIGHT
Silvana Angeletti, Angeletti Ruzza Design
Felice Limosani, artista della luce digitale
Federico Palazzari, chairman e CEO Nemo Lighting
Carlo Urbinati, presidente Assoluce
Moderatore Donatella Bollani, giornalista

SURFACE
Alberto Apostoli, Studio Apostoli
Diego Grandi, designer e architetto
William Lucchetta, fondatore Cimento
Alessandro Peisino, SAIB Area Manager
Moderatore Donatella Bollani, giornalista
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Designer’s Week

Durini/San Babila/Monforte

Showroom Natuzzi, fanno parte della collezione The Circle
of Harmony: a destra, il tavolo outdoor Ombra di Claudio Bellini
(foto Simone Barberis); sotto, il divano New Classic
di Fabio Novembre e, in basso, il divano Infinito di Marcantonio,
rivestito con tessuto di Byborre (foto Simone Barberis).

DESIGN
IS OPEN

Istantanee dagli showroom
dei grandi nomi del design italiano:
attenzione alla concretezza del prodotto
più che alla messa in scena.
Con qualche sorpresa. E tanta voglia
di mostrare che Milano
non si è mai davvero fermata
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Showroom Lea Ceramiche,
la vetrina con l’installazione
The Anthology Impact realizzata
con piastrelle della nuova
collezione Anthology, entrambe
progettate da Ferruccio Laviani.
Un’interpretazione della pietra
proposta in cinque soggetti
complementari diversi tra loro,
la cui superficie è il risultato
simultaneo tra grafica e matericità
(foto Simone Barberis).
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Scic Flagship Store, rivisitazione del modello Mediterraneum,
in cui è integrata la boiserie sistema Swing, che permette di occultare
le parti tecniche della cucina (foto Matteo Cirenei).

Showroom Technogym, Bike
Personal e Run Personal
della collezione Personal disegnata
in collaborazione con Antonio
Citterio (foto Simone Barberis).

Showroom Fendi Casa – Luxury
Living Group, prisme Color, Ripple,
Boogie, mix di tavolini dal piano
in marmo o vetro con divani
componibili The Party e tappeto
Gropius (foto Simone Barberis).
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Showroom Porro, dressing
room Storage, disegnata
da Piero Lissoni con Centro
Ricerche Porro, cassettiere
Offshore disegnate
da Piero Lissoni
(foto Simone Barberis).
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Designer’s Week

Durini/San Babila/Monforte

Da Armani/Casa, divano Osimo rivestito
con il nuovo tessuto Porto di Rubelli
e tavolini Puro (foto Simone Barberis).
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Designer’s Week

Durini/San Babila/Monforte

Casa Cappellini, Antonio Facco
ritratto con la lampada Arya,
disegnata con Giulio Cappellini
(foto Simone Barberis).

Casa Cappellini, Sebastian Herkner
sul suo nuovo divano Litos
(foto Simone Barberis).

Casa Cappellini, il radiatore Moon
di Peter Rankin per Antrax,
tra le aziende partner
dell’allestimento (con Icone Luce,
Ceramica Flaminia, Ornamenta,
Baulificio Italiano, Victoria Arduino).
52 / dicembre 2020 INTERNI

SAI INDUSTRY - Rassegna Stampa 02/12/2020

12

02/12/2020
Pag. 158 N.12 - dicembre 2020

diffusione:55000

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Luceplan Store, Daniel
Rybakken ritratto davanti
alla sua nuova lampada
Cassette (foto Simone
Barberis).
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Showroom Cassina,
divano composto da tre
moduli combinabili
e poltrona della collezione
Trampoline di Patricia
Urquiola: fanno parte
della Collezione
Cassina Outdoor
(foto Simone Barberis).
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Designer’s Week

Durini/San Babila/Monforte
Living Divani Gallery, nuovo
avamposto milanese concepito come
stage teatrale dove mostare le diverse
sfaccettature dello stile del brand.

Flos Professional Showroom, installazione Elements of Light
Tour di Calvi Brambilla (foto Simone Barberis).

Showroom Gervasoni, nuova versione del tavolo
della collezione Next disegnato da Paola Navone, con piano
rivestito in multilaminato Alpi Sottsass Grey.
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Designer’s Week

Durini/San Babila/Monforte

diffusione:55000

Showroom Molteni&C, la workstation Touch Down
Unit nella versione home, apribile, regolabile
in altezza e con movimento di traslazione orizzontale,
design Studio Klass (foto Simone Barberis).
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Foscarini Spazio Monforte,
l'allestimento
di Ferruccio Laviani
(foto Simone Barberis).

Showroom Cimento, tavolino
Murano di Omri Revesz
e libreria Accademia di Studio
63 (foto Simone Barberis).

Euromobil Flagship Store,
il nuovo divano Hab disegnato
da Marc Sadler
per Désirée (foto Simone
Barberis).

Showroom Casamilano,
tavolini SuiTable
dell’artista Lia Bosch
(foto Simone Barberis).

Showroom Gallotti&Radice, l’allestimento
di Kicco Bestetti con divano Elissa
di Dainelli Studio, tavolini Prism Low
di David/Nicolas, lampada Bolle Tela
e libreria Brera (foto Simone Barberis).
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Designer’s Week

Durini/San Babila/Monforte
Showroom De Padova, il divano Alberese di Piero Lissoni
(De Padova) con tavolini Imperial Family
e lampade Bombori di Time & Style Edition; dietro, la libreria
Antibes System di Boffi (foto Simone Barberis).
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Showroom Artemide, dall’alto a sinistra in senso
orario: chandelier El Porís di Herzog & de Meuron,
la Linea e Gople Outdoor di BIG, sistema Flexia
con pannelli acustici di Mario Cucinella e lampada
ricaricabile Bontà di Davide Oldani.
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Designer’s Week

Durini/San Babila/Monforte

Giorgetti Atelier, dall’alto a sinistra in senso orario: living con
poltroncine Janet di Carlo Colombo, carrello/mobile bar Host di
Adam D. Tihany, collezione outdoor con la nuova pianta-scultura
in ceramica Amazonia di Roberto Cambi (foto Simone Barberis).
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Showroom Barovier&Toso,
vetrina allestita
con lampade da tavolo
Padma e lampadario
Degas in vetro di Murano,
progettati
da Vandersandestudio
(foto Simone Barberis).
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REFLECTIONS

La Designer’s Week è stato un momento di grande valore e vitalità: per la
città di Milano, per il mondo del design, della cultura e per le imprese del
settore. Ha dimostrato che i pensieri, le riflessioni e i progetti, nonostante
il momento complesso, non si sono mai fermati e che, condivisi, possono
diventare linfa per immaginare scenari adeguati a nuovi modi di vivere e di
relazionarci con il mondo. Tornare a organizzare una mostra reale, ospitare
persone a scuola, alimentare il confronto amplificando i contenuti anche
attraverso piattaforme digitali: tutto questo ha offerto nuova energia al
nostro bisogno di condividere conoscenza e saperi, soprattutto con i giovani
che si preparano a diventare i professionisti di domani.

MASSIMO ZANATTA
ISTITUTO MARANGONI MILANO DESIGN / SCHOOL DIRECTOR
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IDWM 2020

I mesi scorsi ci hanno messo di fronte
all’impossibilità di incontrarsi e Milano
Design City è stata un’occasione
importante per ritornare a un confronto
diretto, cogliendone il valore con una
rinnovata consapevolezza. Avevamo
bisogno di stare di nuovo insieme e
respirare proprio quelle energie che
rendono il design italiano un’esperienza
unica al mondo. Natuzzi ha abbracciato
con entusiasmo questo progetto,
e lo ha fatto presentando la nuova
collezione The Circle of Harmony, che
nasce proprio da un incontro con otto
progettisti chiamati a confrontarsi con il
DNA della marca.

PASQUALE JUNIOR NATUZZI
NATUZZI / CHIEF CREATIVE OFFICER

In questo 2020 complesso,
l’iniziativa ha avuto il
pregio di confermare la
capacità di ripartire e la
vitalità di un settore che ha
continuato a produrre idee
e prodotti nonostante tutto.
Personalmente ho apprezzato
come questa Designer’s Week
sia stata una volta ancora
un esempio di sinergia tra
imprese, progettisti, cultura e
comunicazione. Una formula
vincente su cui potranno
basarsi anche le future
iniziative legate al tema del
design.

EMILIO MUSSINI
PANARIAGROUP / PRESIDENTE

Il digitale rappresenta una
straordinaria opportunità di
sviluppo, ma non può sostituire
l’esperienza sensoriale del
prodotto. Per i brand del lusso
come il nostro l’esclusività e la
dimensione emotiva restano
valori chiave. Per questo,
augurandoci che fin dalla
prossima edizione la situazione
globale renda possibile l’afflusso
di visitatori stranieri, riteniamo
la Designer’s Week 2020
un’iniziativa fondamentale per
mantenere la relazione con il
cliente e garantire al settore
dell’arredo di lusso maggiori
opportunità commerciali, di
incontro e innovazione.

RENATO PRETI
LUXURY LIVING GROUP / CEO
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Technogym da sempre collabora
con i più famosi architetti per la
progettazione di spazi wellness
nelle più belle case e top location
al mondo, per creare un’esperienza
di allenamento immersiva con
prodotti di design made in Italy
che si integrino perfettamente
con l’ambiente. In questo
contesto, Milano Design City è
stata l’occasione per ospitare tre
talk dedicati alla scoperta delle
tendenze del wellness nel mondo
dell’architettura con alcuni dei
più importanti professionisti del
design come Patricia Urquiola,
Marco Piva e Kelly Hoppen.

NERIO ALESSANDRI
TECHNOGYM / PRESIDENTE

Settembre ha rappresentato per Living
Divani un mese cruciale: l’inaugurazione
del nuovo avamposto milanese e il
lancio della collezione 2020 presso lo
showroom aziendale di Anzano del
Parco. La Designer’s Week 2020 ha
fornito la cornice ideale per inquadrare
le due presentazioni nell’ambito di un
evento di più ampio respiro, capace di
coinvolgere l’intero settore del design
e creare sinergie, attraendo anche
operatori esteri e ribadendo ancora una
volta la centralità della città di Milano
nel mondo del progetto.

CAROLA BESTETTI
LIVING DIVANI / HEAD OF MARKETING
AND COMMUNICATION

La Designer’s Week ha offerto un coordinamento e una cassa di risonanza agli eventi
organizzati dai singoli brand per il lancio delle collezioni 2020, scegliendo il tema della
sostenibilità come fil rouge. L’allestimento rinnovato dello showroom Duriniquindici
è stato accompagnato da due talk, visibili sulla piattaforma digitale, per raccontare
l’evoluzione dei sistemi in chiave architettonica e i pilastri della produzione sostenibile
Porro: dalla fabbrica che dal 2000 lavora completamente in luce naturale, al nuovo
sistema produttivo modificato nel 2018 in ottica lean, fino alle più recenti collaborazioni
con RiceHouse e Cooperativa Alice in un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale.

LORENZO PORRO
PORRO / PRESIDENTE

Finalmente il design è tornato animare la città, riconfermando la centralità di Milano.
Abbiamo avuto in questo modo l’opportunità di presentare finalmente al pubblico le novità
che le aziende avrebbero dovuto presentare in aprile in occasione del Salone del Mobile. Siamo
certi che questo contribuirà alla ripresa del settore e della città di Milano. Abbiamo potuto
rivivere in questi giorni l’esperienza annuale del FuoriSalone nella capitale del design.

GIULIA MOLTENI
MOLTENI GROUP / HEAD OF MARKETING AND COMMUNICATION
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PATRIZIA VICENZI
LUCEPLAN / CEO

GIULIO CAPPELLINI
CAPPELLINI / ART DIRECTOR

Abbiamo partecipato con convinzione
alla Designer’s Week chiedendo
a Ferruccio Laviani di creare per
l’occasione un allestimento speciale
dello showroom. Abbiamo organizzato
dirette social con i designer dei nuovi
prodotti presentati per raggiungere
anche chi non poteva essere presente
a Milano. Abbiamo colto l’occasione
per festeggiare il 30° compleanno della
lampada Lumiere, presentata proprio
nel settembre del 1990… e poi è stata
una bella occasione per rivedere tanti
amici del mondo del design. Insomma,
è stato un bel modo per dire che
abbiamo tutti voglia di ricominciare!

CARLO URBINATI

La Designer’s Week di Interni, è
stata un’iniziativa estremamente
positiva. Dopo molti mesi di
relazioni unicamente digitali,
abbiamo ristabilito connessioni
strategiche nei nostri spazi
milanesi, dove abbiamo
presentato le collezioni 2020 con
un nuovo concept espositivo: un
allestimento fortemente visivo
che ha favorito un’esperienza
ricca ed immersiva nel mondo
della luce. Gli appuntamenti
sono stati rigorosamente oneto-one, e cio si è rivelata una
formula vincente con tempi
di permanenza più lunghi da
parte degli ospiti, che hanno
beneficiato di uno storytelling più profondo. Credo
che da un’esigenza imposta
sia nata una scoperta, e di
questo insegnamento faremo
sicuramente tesoro negli anni
futuri.

ROBERTA SILVA

FOSCARINI / PRESIDENTE

FLOS / CEO

Milano è tornata a essere ciò che merita! Fulcro delle idee e della
cultura del design ‘nobile’, attento alle finiture e all’originalità. E
questo grazie alla Milano Design City, che in questo momento storico
ha saputo far emergere il motore del settore design: la passione
per l’innovazione. La ripresa ci sarà, ma solo grazie all’impegno di
tutti e all’innovazione, che rappresenta l’obiettivo per cui migliaia
di imprese come la nostra lavorano quotidianamente. Innovare
significa inoltre sposare il concetto di eco-sostenibilità: mai come ora
siamo sensibili alla salute delle persone, dell’ambiente, dell’aria che
respiriamo, perciò il progresso dipende strettamente dalla nostra
capacità di sviluppare nuove idee e materiali ecocompatibili.

WILLIAM LUCCHETTA
CIMENTO / CEO
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Privati della possibilità di
presentare le nostre ultime novità
alle manifestazioni fieristiche di
settore, oltre che al FuoriSalone di
Milano, sentivamo forte l’esigenza
di riaprire il dialogo e l’incontro
fisico con i nostri principali
interlocutori. Siamo contenti del
risultato e della visibilità ottenuta
e crediamo che questa sia ora una
formula percorribile anche nei
mesi a venire, indipendentemente
da manifestazioni fieristiche
concomitanti.

Moltissime aziende hanno
partecipato alla Interni Designer’s
Week con grande entusiasmo ed
energia, dimostrando ancora una
volta la volontà di esprimere la
propria creatività ed eccellenza
produttiva. Ovviamente non sono
arrivati visitatori dai Paesi lontani,
ma gli operatori europei e soprattutto
italiani hanno molto apprezzato,
dopo mesi di meeting virtuali, la
possibilità di potersi incontrare e
confrontare. Interni Designer’s Week
ha inoltre fatto scattare nuovamente
la voglia ai consumatori finali di
visitare, soprattutto nel weekend, gli
showroom d’arredo. Per Cappellini è
stata una esperienza molto positiva
e sicuramente da ripetere in futuro,
cercando di migliorare sempre più
la collaborazione tra aziende e il
rapporto con la città.

Siamo molto felici di aver partecipato
a Milano Design City e soddisfatti
dei risultati ottenuti. Nonostante
tutte le incertezze di quest’anno,
credo che l’iniziativa sia stata
un’occasione importante per far
rivivere il design in città, soprattutto
perché il design è un patrimonio
unico del nostro Paese che deve
essere salvaguardato. Durante queste
due settimane abbiamo accolto in
showroom i nostri stakeholder.
Oltre al piacere di rivedersi, abbiamo
riscontrato una risposta molto
positiva a livello commerciale. La
manifestazione ha sottolineato quanto
sia importante far vivere i nostri
spazi durante tutto l’arco dell’anno.

LUCA FUSO
CASSINA / AMMINISTRATORE
DELEGATO

Casamilano ha aderito alla Designer’s
Week con interesse perché, fin da
subito, l’ha considerata un segnale
positivo per il nostro settore. Tuttavia
bisogna rilevare alcuni aspetti critici.
Da parte delle istituzioni ci saremmo
aspettati maggiore incisività e
capillarità nella comunicazione,
lasciata in prevalenza in capo ai
singoli espositori. In particolare,
l’assenza del Comune di Milano ha
impedito di accendere l’interesse
della stampa e del pubblico. Il
risultato è stato, dunque, poco
efficace in termini di riscontri della
clientela. Per il futuro, allora, si
potrebbe pensare a eventi simili, ma
organizzati più nel dettaglio, a partire
da un’intensa campagna sui social e
sugli organi di stampa.

ANNA TURATI
CASAMILANO / ART DIRECTOR

Milano Design City ha rappresentato un piacevole
momento di incontro che abbiamo accolto con entusiasmo.
Attraverso la tecnologia, abbiamo potuto colmare
le distanze e arrivare ovunque, anche a chi non ha
potuto visitare di persona il nostro flagship store. Un
banco di prova per testare altre modalità di interazione
e comunicazione, come i tour virtuali organizzati per
presentare la nuova collezione. Attraverso le immagini
live e appuntamenti dedicati abbiamo raccontato e
condiviso con la rete vendita e gli addetti del settore il
percorso svolto in questi mesi dall’azienda.

SILVIA GALLOTTI
GALLOTTI&RADICE / CEO
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