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Con le 7 edizioni annue de IFDM, 
3 Contract&Hospitality Book e le oltre 35 fiere 

internazionali a cui prendiamo parte e il nostro inesauribile desiderio 
di esplorare nuove vetrine per l’export, intendiamo non solo guidarvi nel
variopinto e sfaccettato mondo del design, ma soprattutto testimoniare 

le ampie opportunità dei mercati internazionali, 
che apprezzano sempre più l’arredo Made in Italy 

e ne garantiscono quindi lo sviluppo.

Editor-in-chief

IFDM, attraverso l’edizione cartacea e il portale digitale, è l’innovativa 
piattaforma di informazione e business, punto di incontro 

e di riferimento per i professionisti del mondo del design.                               
Il giornale, distribuito annualmente in oltre 35 eventi fieristici di settore e

numerosi appuntamenti B2B nel mondo, si posiziona come testata di riferimento
nel settore per il trade. Il magazine nasce infatti per raccontare le eccellenze 

dell’arredamento luxury e di design, laddove i professionisti si incontrano. 
Novità, progetti, interviste alle persone chiave, approfondimenti sulle realtà aziendali

protagoniste della scena mondiale, arricchiscono i contenuti del giornale e de
IFDM.it: un sistema completo, portavoce dei maggiori trend dell’arredo.

La funzione comunicativa del magazine, che si distingue tanto per formato 
quanto per la chiara veste grafica, è amplificata dalla scelta linguistica, 

bilingue in ogni edizione, a conferma della sua spiccata vocazione internazionale. 
Tale internazionalità emerge apertamente dalla capillare distribuzione in 
mercati strategici, esplorati in primis da IFDM attraverso i canali fieristici, al
fine di testimoniare e stimolare nuove opportunità di business per le 
aziende. L’incontro con un target specializzato - identificato in architetti, 

designer, buyer e contractor, imprese, rivenditori e distributori - si realizza anche
nella partecipazione de IFDM, quale media partner, alle missioni internazionali

organizzate da associazioni di categoria come ICE e FederlegnoArredo, e attraverso
l’invio postalizzato a un database selezionato di oltre 30mila contatti. 

Importante poi l’iniziativa “Room Service” attivata nei piùprestigiosi hotel 
delle maggiori capitali economiche del mondo. 

’’
’’
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edizioni
annue

10

MOSCA

DUBAI

BAHRAIN

LONDRA

PARIGI
BRUXELLES

COLONIA

MILANONEW YORK

MIAMI

BERLINO

SINGAPORE

MUMBAIMASCATE

DOHA

STOCCOLMA

SIVIGLIA
TOKYO

KIEV

mercati 
strategici

Room
Service

Catene 
internazionali e

hotel di proprietà

LAS VEGAS

60,6% 35,3% 4,1%
fiere, eventi B2B
e missioni
internazionali

invio copia cartacea a 
una mailing selezionata 
di contatti trade

Room Service
nei luxury hotels

28 missioni con Ice e
FederlegnoArredo

20
partner di oltre

accordi con oltre

PECHINO

TEL AVIV
TEHERAN

DIFFUSIONE INTERNAZIONALE

SAN FRANCISCO
CHICAGO

JOHANNESBURG

BAKU

20

SHANGHAI

SAN PIETROBURGO

35
fiere ed eventi 
internazionali

presente in oltre

LOS ANGELES CASABLANCA
GEDDA

RIYADH
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ASIA

SINGAPORE

SHANGHAI

PECHINO
TOKYO

TARGET

ARCHITETTI&INTERIOR
DESIGNER

17%
BUYERS &CONTRACTORS

18%
SOCIETÀ DI

IMPORT/EXPORT

13%
RIVENDITORI

20%
DISTRIBUTORI E AGENTI

12%
HOTELLERIE

12%
CONSUMER

8%

Diffusione in IFDM raggiunge l’ASIA con le edizioni:

N°1
EUROPE/ASIA

Spring
Summer

BOOK
CONTRACT

Fall
Winter

BOOK
CONTRACT

Iniziative ICE e 
Missioni FederlegnoArredoSHANGHAI

Design Shanghai - Marzo
Furniture China - Settembre
iSaloni Worldwide - Novembre
Shanghai Design Week - Novembre

SINGAPORE
Singaplural - Marzo
IFFS - Marzo

TOKYO
Interior Lifestyle - Giugno

PECHINO
SHANGHAI
TOKYO

EVENTI/FIERE

N°4
CINA
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EUROPA

TARGET

ARCHITETTI,INTERIOR
DESIGNER&DECORATORI

35,3%
BUYERS &CONTRACTORS

9,7%
PRODUTTORI

14%
RIVENDITORI

27%
DISTRIBUTORI E AGENTI

8%
HOTELLERIE

6%

Diffusione in IFDM raggiunge l’EUROPA con le edizioni:

N°1
EUROPE/ASIA

N°2
MILAN

DESIGN WEEK

BOLOGNA
Cersaie - Settembre

BRUXELLES
Brussels Furniture Fair - Novembre

COLONIA
Imm Cologne - Gennaio
Design Post - Gennaio
Orgatec - Ottobre

KORTRIJK
Interieur- Ottobre

LONDRA
Clerkenwell Design Week - Maggio
London Design Festival - Settembre
Sleep Event - Novembre

MILANO
iSaloni - Aprile

PARIGI
Equip’Hotel - Novembre
Maison&Objet - Gennaio/Settembre

EVENTI/FIERE

FederlegnoArredo Missions

EVENTI B2B
BAVENO, LAGO MAGGIORE
Hispec, The Hotel Design Forum - Maggio

SINTRA (PORTOGALLO)
Hostys Connect  - Novembre

STOCCOLMA
Stockholm Furniture Fair - Febbrario

LONDRA

PARIGI

MILANO

STOCCOLMA

BOLOGNA

BRUXELLES
KORTRIJK

COLONIA

BARCELLONA

SINTRA

LONDON
ON DESIGN

BAVENO

N°3
USA/MIDDLE EAST

Spring
Summer

BOOK
CONTRACT

Fall
Winter

BOOK
CONTRACT
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MIDDLE EAST & AFRICA

JOHANNESBURG

DOHA

RIYADH

TARGET

ARCHITETTI&INTERIOR
DESIGNER

21,7%
BUYERS &CONTRACTORS

20,6%
PRODUTTORI

4%
RIVENDITORI

17,8%
DISTRIBUTORI E AGENTI

15,2%
HOTELLERIE

6,1%
CONSUMER

14,6%

DUBAIGEDDA

MASCATE

CASABLANCA
TEHERAN

Diffusione in IFDM raggiunge MIDDLE EAST e AFRICA con le edizioni:

N°3
USA/MIDDLE EAST

Iniziative ICE e 
Missioni FederlegnoArredo

EVENTI B2B
GEDDA
International Business Conclave - Gennaio

CASABLANCA
DOHA
JOHANNESBURG
RIYADH
TEHERAN
TEL AVIV

DOHA
Project Qatar - Maggio

DUBAI
Design Days Dubai - Marzo
Index Dubai - Maggio
The Hotel Show - Settembre
Dubai Design Week - Novembre
Downtown Design - Novembre
Leaders in Design MENA - Novembre

GEDDA
The Hotel Show Saudi Arabia - Maggio

MASCATE
IDF Oman - Febbraio

EVENTI/FIERE
TEL AVIV

DUBAI
ON DESIGN

Spring
Summer

BOOK
CONTRACT

Fall
Winter

BOOK
CONTRACT
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RUSSIA & EST EUROPA

TARGET

ARCHITETTI&INTERIOR
DESIGNER

36,3%
PRODUTTORI

7,2%
MEDIA

1,3%
RIVENDITORI

28,7%
DISTRIBUTORI E AGENTI

8,5%
CONSUMER

18%

BAKU

MOSCA

KIEV

SAN PIETROBURGO

Diffusione in IFDM raggiunge RUSSIA ed EST EUROPA con le edizioni:

N°5
RUSSIA/UKRAINE

AZERBAIJAN

Iniziative ICE e 
Missioni FederlegnoArredo
BAKU
MOSCA
SAN PIETROBURGO

BAKU
Decor Expo Azerbaijan - Aprile

KIEV
Interior Mebel - Febbraio
Kiff - Marzo

MOSCA
iSaloni WorldWide - Ottobre
Mebel - Novembre

EVENTI/FIERE

KIEV
ON DESIGN

Fall
Winter

BOOK
CONTRACT

Spring
Summer

BOOK
CONTRACT
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USA

LAS VEGAS

NEW YORK

MIAMI

TARGET

ARCHITETTI&INTERIOR
DESIGNER

27,5%
BUYERS &CONTRACTORS

18%
PRODUTTORI

8%
RIVENDITORI

31%
HOTELLERIE

12,5%
AZIENDE DI

RAPPRESENTANZA

3%

SAN FRANCISCO
CHICAGO

LOS ANGELES

Diffusione in IFDM raggiunge gli USA con le edizioni:

Iniziative ICE e 
Missioni FederlegnoArredo
CHICAGO
Coverings Chicago e Design Competition 

LOS ANGELES

MIAMI

LAS VEGAS
HD Expo - Maggio

MIAMI BEACH
ICFF - Ottobre

NEW YORK
New York City X Design - Maggio
ICFF - Maggio
BKLYN Designs - Maggio
Wanted Design - Maggio
BDNY - Novembre
IHMRS - Novembre

SAN FRANCISCO
San Francisco Design Week - Giugno

CHICAGO
Neocon - Giugno

EVENTI/FIERE

N°2
MILAN

DESIGN WEEK

N°3
USA/MIDDLE EAST

Spring
Summer

BOOK
CONTRACT

Fall
Winter

BOOK
CONTRACT
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texts

DUBA
I

N DESIGN
NOVEMBER 2017 - YEAR XI - www.ifdm.it

A SPECIAL ISSUE BY

DUBAI ON DESIGN

Diffusione

20.000
copie

arabo
inglese 
italiano

Lingue

DUBAI ON DESIGN è la 
pubblicazione realizzata in
INGLESE e ARABO in collabo-

razione con la Dubai Design Week a
novembre 2018, viene distribuita pres-
so il Design District (D3), nei punti
strategici in città e a Downtown
Design Dubai.

IFDM, partner storico della manifesta-
zione, si avvale di posizioni logistiche pri-
vilegiate e di grande visibilità, garantendo
una copertura in Arabia Saudita, Oman,
Emirati Arabi, Qatar, Kuwait e Bahrain.
I contenuti della pubblicazione vengono
promossi anche su ifdm.it e inseriti nelle
Newsletter Daily realizzate ad hoc.    

SPECIAL ADV POSITIONS
SINGLE ADV PAGE                     E   3.000,00
BACK COVER                              E   6.000,00

SPECIFICHE TECNICHE
Formato: b. 205 mm x h. 270 mm
PDF in alta risoluzione 
(minimo 300 dpi) - CMYK 
+ 5 mm di refilo su ogni lato

IFDM on Design è uno spin off del magazine: una pratica e dinamica agenda degli
appuntamenti più rilevanti delle Design Week internazionali.  È presente negli eventi più
significativi, accanto alle installazioni più rappresentative e negli showroom dei clienti.
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HOTEL FOOD FASHION FLAGSHIP STORE ART

WALKING AROUND
�e City�

ILLULIAN
�  Downtown Design   |  �  Booth  B10

�e collaboration with Lorenzo Petrantoni continues with Heart 
(for the Limited Edition collection). �ere is a bold, graphic feel to 
the rug, which was created by combining images and objects linked 
to the most noble of all the feelings using a collage technique.  

NAHOOR
�  Downtown Design   |  �  Booth B17

�e perfect geometry of light is at the heart of William Pianta’s 
Ecliss lamp, with the table version featuring a base in black marble 
or onyx, which supports the ethereal body in shiny brass. 
Also available as a ceiling lamp.

SERAC BENCHES | ZAHA HADID ARCHITECTS
 �  Multiple Locations, d3

Designed by Zaha Hadid and Patrik Schumacher and  
manufactured by Italian Lab, the Serac Bench is developed  
as an urban sculpture emerging from the landscape.

PROLOGUE | SWAROVSKI  
& FREDRIKSON STALLARD

�  Centre Core, d3

"3 "

8,000 2014

For the �rst time in Dubai, this installation - located in the heart of d3 - 
celebrates the tenth anniversary of the collaboration between Fredrik-
son Stallard and Swarovski. Created by the London-based designers in 
2014, ‘Prologue’ is a large-scale outdoor installation: a luminous circular 
sculpture featuring more than 8,000 topaz-coloured crystals.  

EVERY THING WE TOUCH
DUBAI DESIGN WEEK | PAULA ZUCCOTTI 

�  Ground Floor, Building 6, d3

Paula Zuccotti’s exhibition Every �ing We Touch - Dubai Design Week 
examines the lives of others, observing and understanding people 
through the physical footprint of the objects they interact with in a 
day. She explores the cultures that make up the city, using everyday 
artefacts as the storytellers, customs, traditions and behaviours. 

 �
ECONOMY
&Market

2020

DESIGN 
HUB
DUBAI STANDS IN AN AREA 
EXPERIENCING CONSTANT 
GROWTH AND - WITH EXPO 
2020 FAST APPROACHING - 
OFFERS UNPRECEDENTED 
OPPORTUNITIES 

With huge growth fore-
cast for the coming years in 
the run-up to Expo 2020 in 
Dubai, the leading names in 
the construction and design 
sectors are being called on to 
supply the ideas, materials and 
interior-design solutions to 
help deliver the myriad super-
projects currently underway. A 
study commissioned by Index 
Dubai has identi�ed interior 
design as one of the region’s 
most rapidly expanding in-
dustries, with the construction 

sector performing best of all: 
in 2017, the sector was valued 
at $9.2bn per year, up a full 
billion on the previous year. 
Pro�ts are booming for inte-
rior accessories too. �e light-
ing sector is growing fast and 
forecast to reach a total value 
of $3.5bn by 2020. Imports 
and exports of textile products 
for the furniture industry are 
worth around $3bn per year, 
with other interior accessories 
segments recording similar 
results (source: khaleejtimes.
com). �e forecasts predict 
that the design industry in 
the MENA region, which 
is currently registering an-
nual growth of 6%, will reach 
$147.5bn by 2019. In the 
UAE, the leading design mar-
ket in the region ($29.7bn in 
2015) and its second-largest 
economy after Saudi Arabia, 
the sector is expected reach 
$35.9bn within two years 
(source: designwanted.today).

2020

2017 9,2

2020 3,5
3

%6
29,7 2019 147,5

2015
35,9

2020
20

.(designwanted.today : 

.(khaleejtimes.com : 

BETTAIR-HOUSE
SUPERFUTUREDESIGN*

�  Outside Building 7, d3

Drawing on principles of sustainability and materiality, 
SUPERFUTUREDESIGN* has partnered with Buzzi & Buzzi 
and FDC Contracting, to present an evocative installation,  
the BETTair-HOUSE, that invites visitors to rethink the eco-
lifestyle. BETTair-House is a self-sustaining environment  
that employs the latest in material innovation to demonstrate 
the importance of clean air to healthy living. 

IFDM
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DUBAI DESIGN WEEK 2017��
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Apical Reform has cap-
tured the vibrant spirit of 

the Emirates and chan-
nelled it into an interac-

tive public sculpture, 
Dubai, inspired by the 

city’s natural landscape

� Between buildings 
4 & 6, d3

Acultural and com-
mercial bridge to 
the Middle East, 

the largest and most lucrative 
design sector in the Mid-
dle East and North Africa 
market and a fertile breeding 
ground for the design industry, 
which welcomes and develops 
international contributions 
in the �elds of architecture, 
fashion and interiors. It is these 
attributes that make the United 
Arab Emirates, and speci�cally 
the city of Dubai, the perfect 
home for an expanding design 
community encompassing 
companies, architects, designers 
and developers from the four 
main continents of the world. 
Dubai Design Week acts as 
the standard bearer for the 
city’s new identity, showcasing 
its attractiveness and innate 
vitality across a six-day event 
which takes visitors on a voyage 
of discovery through the city. 
�ere are over 200 initiatives 
planned for the third edition 
of DXBDW, the majority 
of which are located in the 
stunning setting of d3 – the 
new self-proclaimed “home 
of design”. �ere are further 
events taking place in the Al 
Quoz, Sheikh Zayed Road, 
Nad Al Sheba, Jumeirah, Al 
Fahidi Historical Neighborhood 
districts, as well as at Heriot 
Watt University, International 
Academic City and the American 
University in Dubai. «�e event 
we’ve organised is a celebration 
of the talent and commit-

ment in Dubai and the global 
interest that has been gener-
ated through the past editions 
of Design Week», explains 
William Knight, Art Dubai 
Group’s Head of Design.  
�e heart of the event – and 
of d3 – is without doubt the 
Downtown Design event, now 
in its �fth edition. Last year, 
the show attracted over 12,500 
visitors, 80% of which came 
from the trade sector. Now with 
double the space to accommo-
date over 150 exhibitors from 
25 countries, the 2017 edition 
will feature 70 new top-level 
brands and eight design labels 
making their regional debut. 
Complementing Downtown 
Design is an array of exhibi-
tions ranging from Global 
Grad Show to Abwab, as well 
as a number of installations 
bringing vibrancy to the streets 
of the district, with works by 
the likes of Fredrikson Stallard, 
Paula Zucotti, Khalid Shafar 
for Lasvit and SUPERFU-
TUREDESIGN* all on show. 
On top of that, there are pop-
ups such as the Super Design 
Market and the Ripe Market 
and exhibitions like Rado’s 
Portraits of Design and IKEA’s 
Let’s Play for Change. And last 
but not least, a programme of 
talks and seminars will be given 
by Sir David Adjaye, one of 
the most in�uential architects 
in the world, Mauro Porcini, 
the Chief Design O�cer at 
PepsiCo, and Elmar Mock, the 
inventor of the Swatch Watch.

WITH OVER 200 EVENTS AND MORE THAN  
15 LOCATIONS FLANKING THE PRESTIGIOUS D3,  
DUBAI DESIGN WEEK IS BACK AND READY TO LIGHT UP 
THE REGIONAL AND GLOBAL DESIGN SCENES.  
THIS ON-TREND EVENT FOR THE INTERNATIONAL  
DESIGN COMMUNITY CONFIRMS ITS REPUTATION  
AS THE PERFECT PLACE TO CULTIVATE DESIGN  
AND CREATIVITY

DXBDW: 
THE CREATIVE 
FORCE DRIVING  
THE MARKET

:

3

%80 12,500

25 150
70 2017

3
“ ”

IFDM
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CONTRACT&HOSPITALITY BOOK INTERNATIONAL 

COLOR STORIES TrendCONTRACT&
HOSPITALITY

16 | IFDM

TrendCONTRACT&
HOSPITALITY
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COLOR STORIES

ink. Did you notice the cover? We wrapped
the Contract & Hospitality Book in a pink
cover. And not just any shade, but Rose

Quartz. It’s not a case that ColorForward 2016 had
three pink colors in its forecasting. Let me explane.
We are talking about trends and specifically trends
linked to the world of color: an extremely important
aspect in the product design process. The importance
of the right shade - and we will shortly discover what
is defined as “right” - affects your perception of a
product, the message that it is trying to communi-
cate and the positive effects that it can produce. But
the coronation of one or more colors by the trendset-
ter only comes after a long process of investigation
and analysis that takes place much earlier - at least
two years - drawing from the search engine of the
world in its totality of innovations and attitudes.
Thus, the colors that will trend in 2017 have already
been identified. And we know which ones they are.
They will be revealed to us by a world expert in the
field: Judith Van Vliet, Designer at ColorWorks Eu-
rope/IMEA (BU of Plastics & Coatings of Cla-
riant) and Vice President of Communication & PR

at Color Marketing Group. However, before they
are shared with you, it is necessary to take a step
back to understand how this palette of colors is de-
termined. Yes, colors plural, because twenty colors
have been identified by ColorWorks, which are
brought to life by four different stories. 
The driving forces behind these “stories” are the re-
presentatives of the five ColorWorks centers wor-
ldwide - Sao Paulo for Latin America,
West-Chicago for North America, Merate for Eu-
rope and IMEA, Taiwan and Singapore for Asia
Pacific - who meet every year for a five-day wor-
kshop that results in the ColorForward, their color
forecasting guide. Four Stories, each identified and
translated into 5 colors, define the content; Stories
that are the focal point of research that encompas-
ses every angle of lifestyle and innovation, and
above all emerging global social movements. «We
met last September in Chicago to discuss 2017
trends, but work began months earlier, participating
in conferences about innovation and new techno-
logies, following trendhunters in highly varied
fields and visiting the great cities to experience not

Shades of relationships in
the color trends of 2017
An exclusive meeting with Judith Van Vliet, an international expert on color trends, 
to find out about the colors that will dictate tendencies in 2017, and the process 
from which they originate

P

Author: Veronica Orsi

HOTEL MarrakechCONTRACT&
HOSPITALITY

luscious 20-hectare park, designed as a
huge garden and a paradise of vegeta-
tion, is the authentic sign of luxury that

marks the first approach to the new Mandarin
Oriental resort, opened in Marrakech  last October,
the Asian chain’s first investment in Africa. The
access road is distinguished by an avenue shaded
by palm trees and small dunes, while the rest of the
garden, which is traversed by long footpaths, boast
oranges, almonds, bougainvillea, jasmine, pink ge-
raniums, oleanders, cactuses, prickly pears and
thirty different rose varieties. There are even cen-
tury-old olive trees ready for picking, which come
from the Atlas mountains that rise up in the di-
stance, as well as a large vegetable garden cultivated
organically that produces fruit and vegetables used
in the hotel kitchen.

Spacious buildings are dispersed among the brilliant
colours of the blooms and lush greenery, with recep-
tions, suites and restaurants, the reflective water of
the swimming pools, the 54 private villas and the spa,
all featuring low architecture with easy volumes.

An oasis of
peace and 
greenery in
Marrakech
For the first Mandarin Oriental in Africa,
Gilles & Boissier enrich their stylish, 
contemporary décor with strong
Berber tones

A

HOTEL MarrakechCONTRACT&
HOSPITALITY
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MONITOR CONTRACT&
HOSPITALITYMONITORCONTRACT&

HOSPITALITY

With its seats, Poliform becomes part of a project dedicated to five-star haute
cuisine, by furnishing Le Bar du Plaza Athénée and the restaurant Alain Ducasse
au Plaza Athénée. Patrick Jouin and Sanjit Manku have adopted an artistic ap-
proach for the first, with large blue fabric draperies, and a more sophisticated
perspective for the second one. Furthermore, Le Bar du Plaza Athénée has
been awarded the international Restaurant & Bar Design Awards 2015 for
the Europe Bar category.

PARIS | PLAZA ATHÉNÉE | POLIFORM

Edward van Vliet Studio has designed and renovated the space that is currently hosting the EU Presidency in Am-
sterdam (from January 1 to June 30, 2016), at the Scheepvaartmuseum and the Marine Etablissement. The Sushi
Blue Edition collection for Moroso, also bears the studio’s signature, used in the conference area, the restaurant
and the entrance - in line with the theme Esplorando (Exploring), which draws inspiration from the architectural
framework that embraces the space, but also recalls the story, the cultural tradition and the Dutch cultural design.

AMSTERDAM | EU PRESIDENCY | MOROSO
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Nuovo concept, nuovo target di
riferimento, nuovo layout ad
alto impatto grafico. 

Nella sua duplice declinazione Spring
Summer e Fall Winter, il Book
Contract&Hospitality de IFDM propone
un approfondimento di selezionati pro-
getti internazionali, alla scoperta delle
firme piùrinomate dell’architettura e
dell’interior attraverso le piùrecenti e
spettacolari realizzazioni. Destinato a
40,000 professionisti nel mondo, tra
PROGETTISTI, STUDI DI ARCHITETTURA e
INTERIOR DESIGNER, GENERAL CONTRAC-
TOR, DEVELOPER e INVESTITORI, fa poi la
sua comparsa in abbinamento al magazi-
ne in occasione di 22 Eventi e Missioni
B2B - quest’ultime svolte in collaborazio-
ne con FederlegnoArredo, ICE e partner
internazionali -, nelle business destina-
tion più ricche e strategiche selezionate

all’interno del ben più vasto parterre fie-
ristico legato a IFDM: dal Bahrain a
Baku, da Dubai a Doha per il Medio
Oriente; l’Europa nelle sue capitali più
dinamiche, tra Londra, Parigi, Milano e
Barcellona; trionfa in America passando
per New York, Miami, San Francisco e
Las Vegas. Si sviluppa cosìun nuovo
approccio al settore, più concreto e mira-
to, supportato anche da attente ricerche e
analisi delle tendenze, in primis sul colore
- merito della stretta collaborazione con
ColorWorks -, sulle opportunità di busi-
ness nell’Hospitality, cosìcome sul pro-
duct design. Il Book diventa un oggetto
prezioso di consultazione quanto “da col-
lezione”, da ammirare nella sua emozio-
nale impostazione fotografica e da sfo-
gliare nelle selezionate lounge di Hotel
Superior e all’interno delle librerie inter-
nazionali partner.

SPECIAL ADV POSITIONS
SINGLE ADVERTISING PAGE     E    5.000,00
“CORNICHE” - BACK COVER     E 12.000,00
THREE PAGES GATEFOLD        E 16.000,00

SPECIFICHE TECNICHE
Formato: b. 225 mm x h. 260 mm
PDF in alta risoluzione 
(minimo 300 dpi) - CMYK 
+ 5 mm di refilo su ogni lato

240 pagine

dedicate a progetti,
interviste, contributi

speciali

Diffusione 

inglese
italiano

2 lingue40.000
copie
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CONTRACT&HOSPITALITY BOOK INTERNATIONAL 

35,000 5,000copie spedite con una confe-
zione speciale a un database
selezionato e nominale 

copie diffuse a livello internazionale a Eventi B2B Contract, 
in occasione delle maggiori Fiere Trade per i settori Design e Luxury, 
alle principali Design Week (Milano, Londra, Parigi, New York, Dubai, Singapore)

OLTRE

DISTRIBUZIONE POSTALIZZATA DISTRIBUZIONE AGLI EVENTI 

CONTRACT.IFDM.IT & NEWSLETTERS

DIFFUSIONE PER TARGET 

56%

3% Fornitori & vari
6% Proprietà, Operatori & Investitori

9% Sviluppatori

12% Contractor

14% Senior Executive manager
di Catene di Hotel Internazionali 

Architetti
& Interior

Designers

DIFFUSIONE PER AREE GEOGRAFICHE

Ifdm.design ospita una sezione speciale dedicata al contract e all’hospitality
dove vengono postati – in italiano e in inglese - i progetti pubblicati sui Book,
dove vengono ampliate e sviluppate le referenze contenute nella sezione

Monitor e dove gli oggetti della Design Inspiration trovano una significativa valo-
rizzazione perché collegati contestualmente anche al mondo trade di Ifdm.design.
I progetti vengono anche periodicamente inseriti nelle Thursday Newsletter
bilingue che ogni giovedì la piattaforma IFDM invia a oltre 35.000 contatti
presenti nel proprio database. In occasione degli oltre 35 eventi internazionali a cui
i Book Contract & Hospitality partecipa (per molti dei quali è media partner)
Ifdm.design realizza delle Daily Newsletter in diretta dalle manifestazioni.

EUROPA 48%
Regno unito 18%
Francia 9%
Resto d’Europa 21%

EST EUROPE 6%
Russia, Ucraina e Azerbaijan

CINA & ESTREMO ORIENTE 5%

AMERICHE 21%
USA 16%
Centro & Sud America 5%

MENASA AREA 20%
Medio Oriente 9%
Nord Africa 4%
Sud Asia 7%



NEW

NEW

2018  |  12

EDIZIONI 2018

LEGENDA:

Presenza negli showroom

Presenza negli hotel
 Presenza nelle librerie

 Presenza negli aeroporti

Evento biennale

PUBBLICAZIONE            
Gennaio

LINGUE
Inglese/Italiano

FIERE/EVENTI
Interior Mebel, Kiev 
Kiff, Kiev
Decor Expo, Baku

LINGUE
Russo/Italiano

FIERE/EVENTI
Salone del Mobile, Milano
Eurocucina - Salone
Internazionale del Bagno

LINGUE
Inglese/Italiano

FIERE/EVENTI
The Hotel Show,
Arabia Saudita
Project Qatar, Doha
ICFF, New York 
Index, Dubai
Clerkenwell Design Week, 
Londra
Interior LifeStyle, Tokyo
HD Las Vegas
Neocon, Chicago

FIERE/EVENTI
iSaloni WW, Mosca  
Mebel, Mosca

LINGUE
Russo/ Italiano

FIERE/EVENTI
London Design Festival
The Hotel Show, Dubai
Cersaie, Bologna
ICFF, Miami  
Dubai Design Week
Interieur, Kortrijk
Downtown Design, Dubai
BDNY/ IHMRS, New York
Index, Mumbai 
Equip’Hotel Paris
Sleep Event, Londra 
Hostys Connect, Sintra
Orgatec, Colonia
Hotelier Summit, UAE&KSA
Mipim UK, Londra

PUBBLICAZIONE   
Febbraio

LINGUE
Tiratura USA
Inglese / Italiano
Tiratura Middle East
Inglese/Arabo

LINGUA
InglesePUBBLICAZIONE    

Marzo

PUBBLICAZIONE      
Aprile

PUBBLICAZIONE  
Maggio

PUBBLICAZIONE            
Settembre

PUBBLICAZIONE             
Ottobre

FIERE/EVENTI
imm Cologne
Maison& Objet, Parigi 
Stockholm Furniture Fair 
Design Shanghai
Singapore Design Week

FIERE/EVENTI
Dubai Design Week
Downtown Design Dubai

LINGUE
Arabo/Inglese/Italiano

PUBBLICAZIONE    
Novembre

FIERE/EVENTI
Mipim, Cannes
Salone del Mobile, Milano
The Hotel Show,
Arabia Saudita
Project Qatar, Doha
DecorExpo, Baku
ICFF, New York 
Hispec, Baveno
HD Las Vegas
Neocon, Chicago
Rescom Summit, Qatar
IDE Mission Italy
Mipim, Londra

LINGUA
Inglese

N° 1
EUROPA & ASIA

KIEV ON DESIGN

N° 2
MILAN DESIGN WEEK    

N° 3
USA / UK /
MIDDLE EAST               

CONTRACT 
&HOSPITALITY BOOK
INTERNATIONAL | S-S

N° 5
RUSSIA/UCRAINA
AZERBAIJAN

CONTRACT 
&HOSPITALITY BOOK
INTERNATIONAL | F-W

DUBAI ON DESIGN

Diffusione: 60.000 copie

Diffusione: 60.000 copie

Diffusione: 40.000 copie

Diffusione: 120.000 copie Diffusione: 60.000 copie

Diffusione: 40.000 copie
Diffusione: 60.000 copie

Diffusione: 20.000 copie

FIERE/EVENTI
Salonedelmobile.Milano
Shanghai
Beijing Design Week
Design China Beijing

LINGUE
Cinese/Inglese

PUBBLICAZIONE    
Settembre

N° 4
CINA
Diffusione: 60.000 copie

B

B

B

FIERE/EVENTI
Salonedelmobile.Milano
Shanghai
Beijing Design Week
Design China Beijing

LINGUA
Cinese

CONTRACT 
&HOSPITALITY BOOK
CHINA REGIONAL
Diffusione: 30.000 copie

B

 

PUBBLICAZIONE     
Settembre
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IFDM ha instaurato una privilegiata partnership con 35 luxury hotel nel mondo. 
Attraverso l’iniziativa “Room Service”, gli ospiti che soggiornano negli hotel selezionati 
possono - in concomitanza dei maggiori eventi fieristici che animano la città - sfogliare 
comodamente il magazine, collocato nelle hall e nelle camere della struttura. 
Un apprezzato servizio, che incontra l’attenzione di un pubblico esclusivo. 

14.700
copie 

diffuse 
negli hotel

ROOM SERVICE
Worldwide
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Let’S keep In touCh!

Non un semplice sito, ma un’innovativa piattaforma in grado 
di integrare, nelle sue macro-sezioni, informazione, 
servizi, intrattenimento e social. Questo è IFDM.design
Richiamando lo spirito che ha finora guidato le edizioni 
cartacee, il progetto digitale afferma la sua vocazione 
all’internazionalità, riservando primaria importanza agli eventi 
di settore, con aggiornamenti costanti e live attraverso report 
e newsletter daily. Un punto di riferimento mondiale per chi
desidera essere costantemente aggiornato sul panorama del design. 

L’approfondita area editoriale esplora ogni sfaccettatura 
del mondo del design, del lusso e dell’architettura attraverso 
le 8 categorie tematiche - design, interior, architettura, luxury, 
contract, eventi -. Per creare un mood unico e interamente 
firmato IFDM, si affiancano canali più interattivi, come 
Video e IFDMusic: la selezione di collezioni musicali 
proposta in primavera/estate e autunno/inverno. 
Infine la sezione Magazine racchiude un’area di 
approfondimento del giornale cartaceo, dove poter sfogliare 
tutte le edizioni pubblicate, abbonarsi o informarsi sulle 
iniziative marketing e sulla capillare diffusione 
attraverso l’Agenda fiere.

EVOLUZIONE DIGITALE

IFDM.design èla risposta all’esigenza di avere un mezzo di comunicazione trasversale a tutti i dispositivi. 
Per garantire il massimo impatto e la copertura di tutte le tipologie di utenti in target, il sistema èsviluppato con
tecnologia Responsive, che permette la visualizzazione delle informazioni dinamiche da ogni dispositivo:
desktop, tablet e smartphone. 
Il carattere estremamente social del nuovo strumento mediatico si esprime anche attraverso la condivisione
in tempo reale di informazioni e contenuti editoriali sui canali Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest e Youtube. 

MOBILE FIRST

IFDM.design
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price list

THE LARGEST 
DIFFUSION MAGAZINE 
IN THE LUXURY&DESIGN WORLD
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  COLOPHON
EDITOR-IN-CHIEF
Paolo Bleve
bleve@ifdm.it

PUBLISHING
COORDINATOR
Matteo de Bartolomeis
matteo@ifdm.it

MANAGING EDITOR
Veronica Orsi
orsi@ifdm.it

EDITORIAL STAFF
redazione@ifdm.it
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L’anniversario dei 70 anni diventa occasione per ripensare  
il presente e guardare al futuro… 
Siamo entrati in quella che abbiamo definito la ‘terza fase’ di Minotti. La 
prima coincide con i primi, notevoli cambiamenti che abbiamo appor-
tato in azienda, intorno alla metà degli anni’ 80. In quel periodo l’imma-
gine aziendale si è evoluta significativamente, abbiamo abbandonato 
l’estrema classicità in favore di uno stile contemporaneo. Nostro padre 
fu un esempio per noi, concedendoci in quel momento spazio di ma-
novra, sostenendoci con consigli e suggerimenti. Abbiamo così potuto 
affrontare la ‘seconda fase’, quando abbiamo costruito commercial-
mente la solidità dell’azienda, attraverso passi in avanti semplici basati 
su precise strategie, per lanciare una nuova sfida; sfida rappresentata 
dalla collaborazione con Rodolfo Dordoni, che quest’anno raggiunge il 
traguardo dei 20 anni. Insieme a lui che coordina le nostre collezioni, 
abbiamo ripensato a cosa poter aggiungere per dare nuovo stimolo e 
impulso all’azienda. Da qui la ‘terza fase’ con l’apertura verso collabo-
razioni creative esterne: il primo passo è stato fatto con Christophe 

Delcourt lo scorso anno, ora con Nendo – studiando una famiglia di 
prodotti dedicati in primis all’hospitality – e Marcio Kogan, il cui prodot-
to è naturale estensione del suo fare architettura. Stiamo già studiando 
la strategia stilistica del 2019: abbiamo tante idee e soprattutto energie; 
abbiamo la terza generazione Minotti che ci supporta e – fattore fonda-
mentale – un team straordinario, poiché non si può fare impresa senza 
una squadra al proprio fianco.

L’identità Minotti è veicolata da una forte identità familiare.  
C’è un valore altrettanto unitario che vi ha guidato dalle origini a oggi?
In una parola potrei dire ‘passione’. È un termine che usiamo frequentemente, 
e che si sente citare altrettanto spesso. Noi la adoperiamo nella profondità 
del suo significato, perché amiamo realmente quello che facciamo ogni giorno. 

Il brand ha assunto un respiro più che internazionale, ma mantiene 
un forte legame con il territorio, a partire dall’headquarter…
La terza fase dell’azienda coincide con un ampliamento, nei primi mesi 
dell’anno, dell’area produttiva di 5mila mq adiacente all’headquarter, 
per supportare questo nuovo percorso evolutivo delle collezioni; stia-
mo ampliando il Minotti Studio e “arruolando” nuove figure di altissimo 

Seventy years of history and success
“INNOVATE WHILE ENSURING 
CONSISTENCY” HAS BEEN THE 

MINOTTI FAMILY’S GUIDING 
PRINCIPLE FOR THE PAST SEVEN 
DECADES, A MOTTO THAT HAS 

HELPED THEM TO NEGOTIATE 
DIFFERENT TRENDS, CHANGES 
AND MARKETS. IT’S SEEN THEM 

SUCCESSFULLY PASS THE BATON 
FROM GENERATION TO GEN-

ERATION AND LAY THE FOUN-
DATIONS FOR A STYLE AND AN 
IDENTITY THAT HAVE BECOME 

UNIVERSALLY RECOGNISABLE. 
TO MARK THE BRAND’S 70TH 

BIRTHDAY, ROBERTO MINOTTI 
TELLS US THEIR SUCCESS STORY 

IN THEIR OWN WORDS

CLOSE UP

SETTANT’ANNI DI STORIA E SUCCESSI 

Minotti New York by DDC
134 Madison Avenue, New York City

Minotti Los Angeles By ECRÙ
8936 Beverly Blvd 

Minotti Miami By DDC
3801 Ne 2Nd Avenue 

Minotti Chicago By Orange Skin
223 W. Erie Street 

Contacts
info@minotti.it | www.minotti.com

USA Agent: Anna Avedano
anna.avedano@minotti.com

Roberto and Renato Minotti

Your 70th birthday is a great 
opportunity to take stock of the 
present and look to the future…
We’re now into what we de�ne 
as the “third phase” of Minotti as 
a brand. �e �rst phase coincided 
with the �rst, signi�cant changes 
we made at the company in the 
mid-1980s, at which time the im-
age of the company really evolved 
and we abandoned extreme classi-
cism in favour of a contemporary 
style. Our father was a great role 
model for us back then – he gave 
us room to manoeuvre while also 
supporting us with advice and 
suggestions. �at in turn allowed 
us to tackle the “second phase” of  

livello – nei settori che riguardano la creatività, la comuni-
cazione e la produzione – arricchendo così un parterre di 
risorse umane che era già consistente. E che include anche 
la terza generazione Minotti che ci segue e si prepara al 
futuro. Dalla nostra sede possiamo mantenere il controllo 
diretto di tutta la filiera produttiva, che da noi dista non 
oltre i 30/40 chilometri. Nei mercati esteri ci siamo orga-
nizzati con area manager e agenti, investendo al contempo 
nel back-office e aumentando il servizio verso i clienti, per 
assicurare funzionalità e rapidità di risposte.

Quali sono le collezioni che meglio rappresentano 
questo anniversario? 
Sicuramente l’edizione speciale di Albert&Ile, una fa-
miglia di sedute e tavolino, parte dell’Archivio Storico 
Minotti e disegnati negli anni ’60 da Gigi Radice, con cui 
nostro padre lavorò per molti anni, in maniera non dissi-
mile da come noi ora stiamo facendo con Rodolfo Dordo-
ni. Fu lo stesso Gigi Radice a progettare la casa dei nostri 
genitori a Meda, una residenza iconica, caratterizzata da 
un razionalismo architettonico senza tempo. Allo stesso 
modo, Albert&Ile sono prodotti che nonostante il loro 
sapore vintage sono perfetta espressione dello spirito 
contemporaneo dell’azienda: un vero omaggio alle origini 
e soprattutto a nostro padre, Alberto, e a nostra madre, 
Ileana, attualmente Presidente Onorario dell’azienda. 

Minotti è divenuta negli anni un misuratore di stile. 
Come si arriva a una tale autorevolezza? 
Direi attraverso il rigore. Abbiamo sempre mosso i nostri 
passi senza mai anteporre la volontà di fare i grandi nu-

meri, mantenendo un atteggiamento ‘artigianale’ nei con-
fronti del nostro lavoro: significa cura del dettaglio e qua-
lità, valori su cui non abbiamo mai ceduto. Questo unito 
a una forte coerenza d’immagine e di contestualizzazione 
del prodotto nei giusti mood d’arredo. 

Qual è allora il mood Minotti? 
Abbiamo sempre cercato un’identità peculiare e distin-
tiva in questo mondo. Quando abbiamo iniziato la col-
laborazione con Dordoni, le aziende preferivano invece 
avvalersi di più designer. 
Noi preferiamo invece chiedere al creativo di far conflu-
ire il suo estro all’interno del nostro progetto, in conti-
nuità con il DNA aziendale. Il nostro intento è di creare 
ambientazioni, sensazioni, che siano ogni anno in grado di 
sorprendere ma non scioccare. Ad esempio, fino all’anno 
scorso siamo stati più decorativi; la proposta invece pre-
sentata quest’anno è ben più grafica e luminosa: per i visi-
tatori al Salone ha rappresentato sicuramente uno stupore 
positivo. Questo è e rimarrà il nostro modo di fare.

Minotti, when we built the com -
pany into a solid commercial entity. 
It was a challenge we tackled in col-
laboration with Rodolfo Dordoni – 
the partnership is this year marking 
its 20th anniversary. Working with 
Dordoni – who is responsible for 
coordinating our collections – we 
looked at what we could add to 
inject new impulse into the com-
pany. From there, we moved into 
the “third phase”, which saw us 
open up and begin launching ex-
ternal creative collaborations. �e 
�rst was with Christophe Delcourt 
last year and we’re now work-
ing with Nendo – to create a line 
of products mainly targeted at the 
hospitality industry – and Marcio 
Kogan, whose approach to product 
design is a natural extension of his 
architectural style. We’re already 
devising our style strategy for 2018 
– we have plenty of ideas and are 
brimming with energy. We have 
the third generation supporting us 
and an extraordinary team, which 
is a vital factor because you cannot 
do business without a good team at 
your side. 

Minotti is synonymous with its 
family identity. Is there another 
value or principle that has helped 
you get to where you are today?
If I had to sum it up in one word 
I’d go with “passion”. It’s a term 
that we use – and hear – frequently. 
We believe in passion in the tru-
est sense of the word because we 
really do love what we do.

The brand has taken on a more 
international dimension in recent 
years, but still maintains a strong 
bond with Italy – take the compa-
ny headquarters, for example...
As part of the third phase of the 
company, we increased in the �rst 
months of 2018 the 5,000m2 pro-
duction area adjacent to our com-
pany headquarters. �is was done 
in order to support the next stage 

in the evolution of our collections 
– we are expanding Minotti Stu-
dio and created new senior roles 
in the creativity, communication 
and production sectors, thus en-
hancing an already strong team. 
�e third generation of the Mi-
notti family is also part of that 
team, observing what we do and 
preparing for the future.
From our headquarters, we are able 
to maintain direct control over 
the entire production chain, all of 
which is located no more than 30 to 
40 kilometres from us. In terms of 
the overseas markets, we’ve created 
area managers and agents whilst at 
the same time investing in back of-
�ce and boosting client services in 
order to ensure functionality and 
quick response times.

Which collections best 
capture what this milestone 
anniversary represents? 
De�nitely the special edition of 
Albert&Ile, a collection of seating 
and side tables. Part of the Minotti 
Historic Archive, the collection was 
originally designed in the 1960s by 
Gigi Radice, with whom our father 
worked for many years, a bit like 
we’re doing with Rodolfo Dordoni 
now. It was Radice that designed 
our parents’ house in Meda – it’s 
an iconic building, a timeless ex-

ample of architectural rationalism. 
In the same way, Albert&Ile is a 
product collection that represents 
a perfect example of the company’s 
contemporary spirit, despite their 
vintage feel. �ey’re a �tting trib-
ute to our origins and – above all 
– to our father Alberto and mother 
Ileana, who is currently the com-
pany’s honorary president. 

Minotti has come to repre-
sent the benchmark for style 
in the industry. How do you 
achieve such authority?
I would say discipline has been key. 
We’ve always taken it one step at a 

time without ever letting the desire 
to generate big numbers get in the 
way. We’ve kept an “artisanal” ap -
proach to our work – that means en-
suring attention to detail and quality, 
which are two values on which we’ve 
never compromised. On top of that, 
we’ve ensured good consistency 
in terms of our image and always 
worked hard to contextualise prod-
ucts within suitable interior styles.

So how would you sum up the 
Minotti style? 
We’ve always tried to convey 
an identity that is unique and 
distinctive. When we started work-

ing with Dordoni, it was at a time 
in which companies generally pre-
ferred to work with a larger pool 
of designers. Yet we like to ask the 
creative to channel their genius into 
our projects in a way that merges 
with our company identity. Our 
ambition is to create settings and 
feelings that can surprise but not 
shock. For example, up until last 
year our style was more decorative, 
whereas this year we’ve gone for 
a more graphic, bright approach. 
I think visitors to Milan Furni-
ture Fair were de�nitely positively 
surprised. �at’s our way of doing 
things and will always remain so.

ALEXANDER designed by Rodolfo Dordoni

QUADRADO designed by Marcio Kogan / studio mk 27

PRINCE “CORD” outdoor collection designed by Rodolfo Dordoni

RING 
designed by Nendo

ALBERT&ILE designed by Gigi Radice / Minotti Historic Archive
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Giorgio Collection is a reality in con-
stant evolution, both in terms of 
project development and inter-

national trade strategies. Year after year, 
the company continues to amaze us with 
new and complete living collections, each 
featuring an exceptional average of 60 
pieces, a range of products including eve-
rything from large furnishing units, lighting 
and decorations to accessories. An Art 
Deco spirit emerges as a leitmotif in all the 
brand’s proposals, coupled with a regard 
for modernity, which generates original 
stylistic results that adapt to the latest in-
ternational tastes, grounded in a luxurious 
and refined allure. From this on-the-pulse 

development process, we bring you the lat-
est Giorgio Collection home proposals: the 
Infinity collection by Giorgio Soressi, the 
company’s Art Director. 
With In�nity, light gold chrome plated steel 
makes its début in the Giorgio Collection 
catalogue, matched with Makoré mahogany 
wood, which distinguishes itself in virtue of 
a particular moiré effect that confers great 
depth upon surfaces. The use of Bolivian 
Green marble is also an original and exclu-
sive keynote (the latest addition to eight 
other types already used in previous collec-
tions). Original materials are combined with 
impressive formal and expressive research, 
resolved in accentuated and linear forms: 45° 
carvings on doors and on tops, clean cuts for 
mirrors and consoles with bases so eclectic 
that we behold them as veritable works of 
art. Pyramid forms for bases, futuristic octa-
gons which denote graceful bookcases and 
dressers. Monolithic volumes define large 
upholstered pieces, vertical and rhomboidal 
lines (of pleats) converge to distinguish the 
bed which reigns supreme in the bedroom. 
A meticulous attention to details which 
pervades the living, dining and bedroom 
interiors, manifests itself in finishings which 
are identical for indoors and outdoors, in 
thicknesses and exotic veneered woods - a 
signature feature of Giorgio Collection for 
some years now. Such as in the Alchemy 
collection, defined by the brindled African 
sycamore finishing, or Absolute with its 
oriental echoes expressed by fine Tamos 
radica. Both proposals will feature along-
side the 2017 collection Vision and Infinity 
at the Salone del Mobile in Milan. 
The company’s productive fervour is un-
derpinned by a dual support. Firstly, by its 
dynamic presence on the world stage and 
its finest showcase trade fair and exhibition 

events including iSaloni WorldWide Mos-
cow and Salone del Mobile.Milano Shang-
hai. Giorgio Collection participated in pre-
vious editions and has already confirmed 
its presence for 2018. Secondly, by means 
of single-brand showrooms for all its distri-
bution requirements. 
Four new stores have been opened in the 
world over the last year: in India, Hanoi (Vi-
etnam), Chengdu and Suhou (China), add-
ing to a total of 38, the latest ones in Tehe-
ran and Doha. The company owner, Fabio 
Masolo explains: “Our objective for 2018 is 
to achieve a total of 50 Giorgio Collection 
outlets. We have just stipulated an agree-
ment with a new partner in Moscow for the 
opening of a single-brand store in the cen-
tre, in addition to a representative office, 
as we have already done in New York and 
Shanghai. Moscow is a market that has nev-
er stopped for us, on the contrary it contin-
ues to grow”. With the two latest inaugu-
rations, the company is moving eastwards 
and consolidating already stable positions, 
such as in China, where it already has five 
single-brand stores across major cities, or 
reaching out onto previously unexplored 
yet high potential markets. Mr. Masolo con-
tinues: “We aim to orient ourselves towards 
India, Sri Lanka and Africa, where there is 
still a lot of room for growth. These markets 
are maturing in terms of quality, style and 
setting. I believe this is the right time for 
us to introduce ourselves, considering that 
our products go well with trade dynamics. 
Indeed our strong points are service, ex-
cellent value for money and above all a 48 
hour delivery guarantee”. All pluses which 
have enabled Giorgio Collection to achieve 
first place in terms of sales among other 
furnishing brands at Harrods in London, for 
the fifth consecutive year. 

BOUNDLESS DYNAMISM 

Dinamismo senza fine DALLA DEFINIZIONE DI UNA NUOVA 
COLLEZIONE, INFINITY, ALL’APERTURA 
DI QUATTRO NUOVI MONOMARCA, 
LA CRESCITA DI GIORGIO COLLECTION 
SI MISURA SU PIÙ FRONTI, SULLA 
SCIA DI UN PERCORSO CHE 
SEMBRA INARRESTABILE 

Nell’ultimo anno sono quattro le aper-
ture di nuovi store nel mondo: in In-
dia, ad Hanoi (Vietnam), a Chengdu 
e Suzhou (Cina), che si aggiungono 
ai precedenti 38, da ultimi a Teheran e 
Doha. «Il nostro obiettivo per il 2018 
è toccare quota 50 punti vendita Gior-
gio Collection - spiega il titolare, Fabio 
Masolo - Abbiamo appena stipulato un 
accordo con un nuovo partner a Mosca 
per aprire un monobrand in centro città, 
oltre a un nostro u�cio di rappresentan-
za, come già abbiamo fatto a New York 
e Shanghai. Mosca è un mercato che 
per noi non si è mai fermato, tutt’altro, 
è cresciuto». L’azienda si spinge ancor 
più ad Est, consolidando posizioni già 
stabili – come in Cina, dove tocca quota 
cinque monobrand nelle principali città 
grazie alle due ultime inaugurazioni – o 
mirando a mercati ancora inesplorati ma 
dall’alto potenziale: «Intendiamo indiriz-
zarci in India, Sri Lanka e Africa, dove 
c’è ancora molto spazio di crescita – pro-
segue Masolo – Sono mercati che stanno 
maturando a livello qualitativo, di stile, di 
impostazione. Credo che sia il momento 
giusto per proporci, considerato poi che il 
nostro prodotto ben si accosta alle dina-
miche trade. La nostra forza è infatti nel 
servizio, in un ottimo rapporto qualità/
prezzo, e soprattutto in una consegna 
garantita in 48 ore». Un plus che sicura-
mente ha inciso nel posizionare Giorgio 
Collection al primo posto per vendite 
tra i brand di arredo presso i grandi ma-
gazzini Harrods di Londra, per il quinto 
anno consecutivo. È una realtà in costante evoluzione, 

Giorgio Collection, tanto sot-
to l’aspetto progettuale quanto 
nelle strategie trade internazio-
nali. L’azienda continua a stu-

pire, anno dopo anno, con nuove collezioni 
complete per il panorama abitativo, ognuna 
comprensiva di un’eccezionale media di 60 
pezzi, con un range di prodotto che abbrac-
cia i grandi elementi di arredo, quanto l’il-
luminazione, la decorazione e gli accessori. 
Se lo spirito Art Decò fa da leitmotiv fra 
tutte le proposte del brand, l’attenzione alla 
modernità genera di volta in volta inediti ri-
sultati stilistici che si adattano ai nuovi gusti 
internazionali, sulla scia di un’allure luxury e 
ra�nato. Da questo sviluppo in itinere de-
riva l’ultima proposta nata in casa Giorgio 
Collection, la collezione Infinity a �rma di 
Giorgio Soressi, Art Director dell’azienda. 
Con In�nity Giorgio Collection introduce 
per la prima volta nel proprio catalogo l’ac-
ciaio cromato oro chiaro, in combinazione 
con il legno di mogano Makoré, contrad-
distinto da un particolare e�etto moiré che 
conferisce grande profondità alla super�cie. 
Inedito ed esclusivo, l’uso del marmo Boli-
vian Green (che si aggiunge agli otto già in 
collezione). Alla ricercatezza dei materiali 
si accosta un’altrettanta ricerca formale ed 

espressiva, che si risolve in forme geometri-
che accentuate e lineari: intarsi a 45° nelle 
ante e nei tops, tagli netti tratteggiano spec-
chi e consolle dalla base tanto eclettica da 
sembrare un’opera d’arte; forme piramidali 
nelle basi, ottagoni futuristici disegnano leg-
giadre librerie e basi per le credenze; mono-
litici volumi de�niscono i grandi imbottiti, 
�no all’incontro di linee verticali (delle plis-
settature) e romboidali che contraddistin-
guono il letto protagonista della zona notte. 
Così la cura dei dettagli, che pervade intera-
mente living room, dining e ambiente notte, 
si rivela nelle �niture, uguali per l’interno 
come per l’esterno, negli spessori, nell’im-
piallacciatura di legni esotici; una speci�cità, 
quest’ultima, che quali�ca da anni le propo-
ste Giorgio Collection. Come nella collezio-
ne Alchemy, de�nita dalla �nitura sicomoro 
africano tigrato, o Absolute con i suoi echi 
orientali derivanti dalla pregiata radica di 
Tamos. Due proposte che – insieme alla col-
lezione 2017 Vision – a�ancano In�nity alla 
kermesse del Salone del Mobile di Milano. 
Il fervore produttivo dell’azienda è sostenuto 
parallelamente da una dinamicità sul palco-
scenico internazionale e nelle sue vetrine per 
eccellenza: quelle espositive �eristiche, come 
iSaloni WorldWide Moscow e il Salone 
del Mobile.Milano Shanghai, a cui Giorgio 
Collection ha preso parte nelle precedenti 
edizioni e dove conferma già la sua presenza 
per il 2018; e quelle della distribuzione, rap-
presentata da showroom monomarca. 

Salone del Mobile.Milano
Hall 3 - Stand C23-D22

Contacts
giorgiocollection@giorgiocollection.it

www.giorgiocollection.it
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C’
è sempre stata un po’ di 
magia nella storia di Me-
logranoblu. Fin dagli al-
bori, quando - esattamente 
vent’anni fa - Massimo 

Crema ed Ermanno Rocchi diedero vita alla 
loro impresa dedicandosi alla creazione di 
fotofori: ra�nati oggetti in vetro di Murano 
contenenti candele, assimilabili a lanterne. 
La suggestione della luce nelle sue possibi-
lità espressive e la lavorazione artistica del 
vetro tracciano il percorso che ha condotto i 
due fondatori dal mondo della decorazione 
a quello del lighting; un passaggio avvenu-
to nei primi anni duemila e che ha coinciso 
con l’introduzione della lavorazione del ve-
tro borosilicato. All’interno del laboratorio 
dell’azienda a Marostica – zona che custo-
disce tale specializzazione di alto artigianato 
italiano – la magia prende la forma di vetri 
luminescenti dai contorni organici, naturali. 
La collezione d’esordio, Opera, una serie di 
lampade a sospensione con nappe di seta, di-
mostrava già il potenziale formale delle com-
posizioni, de�nite da gruppi di vetri anche 
molto numerosi, ma esteticamente e tecnica-
mente molto leggere. Mostrava altresì la ca-
ratteristica prima dei prodotti Melogranoblu: 
la loro artisticità scenica declinabile tanto in 
contesti residenziali quanto nei progetti.
Leggerezza sì, ma anche maggiore resi-
stenza e un’alta trasparenza, pertanto una 
grande capacità di ri�essione della luce. 
«L’intuizione successiva fu che i vetri po-
sti al di sotto della luce potevano dare 
maggiori e�etti, rifrangere la luce, illumi-
narsi loro stessi e aumentare la luminosità 
dell’ambiente circostante - spiega Massimo 
Crema – Quindi decidemmo di togliere la 
luce dal vetro per farla vivere indipendente-
mente». Nasce così Hydra, sistema modu-
lare formato da vetri appesi a una corda di 
maglia metallica, illuminati esternamente 
da sorgenti luminose installate a so�tto. 
Una seconda rivoluzione estetica accom-
pagna le ultime collezioni di pendenti, che 
introducono anche nuove �niture metal-
lizzate. La sperimentazione sul prodotto 
è portata ai massimi livelli, agevolata dal-
la libertà creativa e di ricerca incoraggiata 
nel laboratorio dell’azienda, oltre che dalle 
proprietà stesse della materia che – abil-
mente so�ata – si modella con risultati che 
evocano pura magia. Così nascono opere 
artistiche come Soap, elemento sferico che 
al suo interno rivela (quando acceso) una 
scultura in vetro, e Opium dalla singolare 
forma organica; Perfume, che si eleva con 
leggerezza attraverso geometrie opposte, 
e Serendipity che, sinuosa e curvilinea, 
omaggia il sistema Hydra ricalcandone 
uno dei vetri e riproponendolo in versione 
sospensione o da tavolo.
La magia incanta, in�ne, anche il circuito del 
FuoriSalone milanese, dove l’emozionalità di 
tali scenogra�e si ampli�ca attraverso l’instal-
lazione Oneiros, protagonista al Superstudio: 
un percorso immersivo alla scoperta della for-
za evocativa, viva e incantata della luce.

Contacts
sales@melogranoblu.com
www.melogranoblu.com

Gli artisti della luce 

The story of Melogranoblu has always been characterised by a touch of mag-
ic. Since its origin, twenty years ago to be exact, when Massimo Crema and 
Ermanno Rocchi founded their own company and dedicated themselves to the 

creation of photophores: refined, lantern-like Murano glass objects containing candles. 
The splendour of light, its expressive potential matched with masterfully crafted glass, 
led both founders from the world of decoration towards the realm of lighting in the 
early 2000s, coinciding with the earliest use of borosilicate glass. Inside the company’s 
workshop based in Marostica, an area which has held true to its tradition of high Italian 
craftsmanship, magic is brought to life by means of luminescent glass pieces character-
ised by organic and natural contours. 
It made its début in Opera, a line of suspended lighting fixtures with silk tassels, which 
already demonstrated the formal potential of the compositions, defined by highly 
numerous groups of glass pieces of remarkable aesthetic and technical lightness.  
The collection also manifested the primary characteristic of Melogranoblu products: 
their scenic artistry which lends itself to a wide range of residential and project contexts. 
Lightness which also offers greater resistance and high transparency, therefore an im-
portant capability of light reflection. Massimo Crema explains: “The next intuition was 
that the glass pieces, when placed under light, produce enhanced effects, reflect light, 
illuminate themselves and increase the luminosity of surroundings. So, we decided to 
remove the light from the glass so that it could exist independently”. Cue the creation 
of Hydra, a modular system which consists of glass pieces hanging from a braided 
metal tubular, externally illuminated by false ceiling-mounted light sources. 
A second aesthetic revolution characterizes the latest collections of pendants, which 
also introduce new metallic finishes. The experimentation on the product is brought to 
the highest levels, facilitated by creativity and research encouraged in the company’s lab-
oratory, as well as by the very properties of the material that - skilfully blown - is modeled 
with results that evoke pure magic. Thus are born artistic works such as Soap, a spherical 
element that reveals in the inside (when lit) a glass sculpture, and Opium with a singu-
lar organic form; Perfume, which rises with lightness through opposing geometries, and 
Serendipity that, sinuous and curvilinear, pays homage to the Hydra system by reinter-
preting one of the glasses and proposing it in the suspension or table version.
The magic enchants also the Milanese FuoriSalone circuit, where the emotionality of 
such scenographies is amplified in the installation Oneiros, protagonist at the Super-
studio: an immersive path of discovery of the evocative, vital and magical force of light. 

THE ARTISTS OF LIGHT

Lampada a sospensione HYDRA

MELOGRANOBLU COMPIE VENT’ANNI  
E CONTINUA A FAR SOGNARE.  
EVOLVENDOSI NEL CORSO DELLA  
SUA STORIA PER RAGGIUNGERE 
INEDITI CAMPI PROGETTUALI, 
L’AZIENDA DI ILLUMINAZIONE ARRIVA 
A DEFINIRE UN CONCEPT CHE 
ARMONIZZA RICERCA E ARTISTICITÀ 
SCENICA. UN ESEMPIO? L’INSTALLAZIONE 
REALIZZATA AL SUPERSTUDIO PER LA 
MILANO DESIGN WEEK

Lampada da tavolo SOAP DOME
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UN UNICO MARCHIO PER 
LE DUE ANIME DELL’AZIENDA. 

CON IL PROCESSO DI REBRANDING
 DI VARENNA, POLIFORM ASSERISCE 

UN’UNICA, FORTE IDENTITÀ CHE 
DALLE COLLEZIONI AL NAMING 

ESPRIME UN PROGETTO DI 
CULTURA E VALORI CONDIVISI

S
empre più totalizzante, l’espe-
rienza casa o�erta da Poliform. 
E non solo per le sue proposte 
produttive e le sue atmosfere 
coinvolgenti che intercettano 

- appagandole - sensibilità e sfere senso-
riali tra le più di�erenti. Il valore assoluto 
del brand si esprime, per la prima volta, 
in una presenza costante nell’intero pano-
rama abitativo. Dal living alla zona notte, 
�no alle cucine è il naming Poliform che 
traccia un �l rouge attraverso gli ambienti 
della casa. La divisione cucine a marchio 
Varenna infatti, a partire dal 2018, si �r-
ma Poliform, dimostrazione della precisa 
volontà di asserire in modo ancora più de-
ciso un’unica e coerente identità aziendale. 
Una completezza che al Salone del Mobile 
di Milano e nella sua biennale Eurocucina 
vede il debutto u�ciale. 
«Abbiamo deciso di convergere in un unico 
brand in grado di esprimere al meglio i va-
lori e le caratteristiche di un’azienda proiet-
tata verso il futuro», spiegano Alberto
Spinelli, Aldo Spinelli e Giovanni Anzani, 
Amministratori Delegati di Poliform. Una 
scelta certamente coraggiosa, per utilizza-
re le parole dei tre AD, quale parte di un 
progetto ben più ampio e ambizioso di tra-
sformazione del marchio, determinante per 
la crescita aziendale. «Abbiamo individuato 
nel marchio Poliform il luogo concettuale 
di convergenza tra storia passata e futuro 
dell’azienda in grado di proiettarne quei 
valori intangibili che ne fanno un punto di 

riferimento nel mondo del design». Dalla 
sua fondazione nel 1970 da impresa artigia-
na nata nel ’42, l’evoluzione di Poliform ha 
rappresentato infatti un modello di mirabi-

le imprenditorialità industriale, accrescen-
do le sue collezioni, specializzate in sistemi 
e complementi di arredo, con l’apertura al 
mondo cucina nel ’96 con l’acquisizione del 

marchio Varenna, e successivamente la pro-
duzione di imbottiti dal 2006. La rinnovata 
brand experience conduce così alla de�ni-
zione una piattaforma inclusiva e immersi-
va nell’universo Poliform. 
«Un’unica strategia e una vision comune 
ci porteranno a una comunicazione più 
e�cace del brand, creando importanti si-
nergie – proseguono gli AD - Siamo certi, 
perciò, che il passaggio a un unico forte 
brand ci garantirà grandi vantaggi in ter-
mini di copertura del mercato, di migliore 
allocazione delle risorse interne e di inci-
sività delle campagne a bene�cio di tutte 
le linee produttive». 
È quindi il logo Poliform, non più Varenna, 
a svettare nello spazio espositivo a Euro-
cucina, con una serie di esclusive proposte 
per il comparto. Alla new entry �rmata dal 
reparto R&D interno, Shape, si a�anca 

Una sola, forte identità 

Salone del Mobile.Milano
Hall 5 - Stand A09.B02-A11.B10

Contacts
info.poliform@poliform.it

www.poliform.it

Phoenix, del tutto rinnovata con nuove 
�niture e accessoristica: proposta in una 
combinazione di acciaio, laccato go�rato 
carbone e olmo nero per le colonne, man-
tiene la sua cifra stilistica ispirata alla geo-
metria più pura e alla massima essenzialità 
del disegno. 
Novità e restyling anche sul fronte living, 
dove il divano Sydney disegnato da Jean-
Marie Massaud, tra i ‘best of ’ di casa Poli-
form, rivive in una nuova modulistica senza 
dimenticare il connubio tra geometria e 
grande comfort che sta alla base della sua 
progettualità. Il designer �rma anche la 
nuova collezione di divani Bellport, la-
sciandosi ispirare dall’atmosfera vivace e 
frizzante della cittadina statunitense da cui 
prende in prestito anche il nome. La col -
lezione comprende diversi elementi, oltre 
ai divani, quali day bed, pouf e poltrone,  

in grado di integrarsi con il resto delle col-
lezioni living e notte �rmate da Emmanuel 
Gallina, Rodolfo Dordoni e Carlo Colom-
bo, riproposte con inediti aggiornamenti in 
termini di �niture e rivestimenti. 
Il risultato è un panorama d’arredo compo-
sito ma equilibrato nella sua misurata ele-
ganza, frutto di una ricerca tecnica e quali-
tativa, di innovazione tipologica e stilistica 
che spinge l’azienda in una dimensione 
internazionale; una collezione coordinata 
per l’intera casa, in sintonia con le esigen-
ze sempre nuove di un lifestyle evoluto e 
contemporaneo, oggi ancor più unitaria e 
forte nella sua univoca identità a marchio 
esclusivo Poliform. 

The Poliform home experience is now even more all-encompassing. And not just 
because of the brand’s products and inviting style that seems to touch on a range 
of different tastes and sensory delights. Now, for the first time, the brand name 

Poliform will be an ever present throughout every room of the house, from the living room 
through to the bedroom via the kitchen. Starting in 2018, the kitchens division – formerly 
known as Varenna – will become Poliform, in a demonstration of the brand’s determina-
tion to create a more coherent, individual company identity. And the rebrand will have its 
official debut at the upcoming Milanese Salone del Mobile and Eurocucina events.
“We have decided to create one sole brand capable of expressing the values and char-
acteristics of what is a truly future-oriented brand,” explain Poliform CEOs Alberto 
Spinelli, Aldo Spinelli and Giovanni Anzani. It’s certainly a brave decision – to use the 
words of the three CEOs – but one that falls within a much wider, ambitious project 
of brand transformation seen as central to further company growth. “We see the Poli-
form brand as the force that links the past and future of the company and can safe-
guard the intangible values that make us a leading name in the design world,” they add.  
Founded in 1970 on the foundations laid by an artisanal company set up in 1942, Poli-
form represents an admirable model for industrial entrepreneurship. Specialising in 
furniture systems and accessories, the brand broadened its horizons in 1996 when it 
acquired the Varenna brand and moved into the world of kitchens, while soft furniture 
was added in 2006. Now, all of these different strands have been brought together to 
create one inclusive, immersive Poliform brand.
“This single strategy and shared vision will lead to more efficient brand communica-
tions and will help us to find essential synergy,” they continue. “We are certain that the 
move toward one strong brand will lead to huge benefits in terms of market coverage, 
allowing us to better allocate internal resources and make our campaigns more incisive 
across all production lines.”
And so it will be the Poliform logo that replaces that of Varenna in the brand’s dis-
play area at Eurocucina, where it will be showcasing a range of exclusive kitchen so-
lutions. Alongside Shape, a new entry designed by the brand’s internal R&D depart-
ment, will be the new and improved Phoenix, featuring new finishes and accessories.  
Combining steel, embossed sections in charcoal paint and black elm wood for the col-
umns, it maintains its distinctive traits of clean lines and simple design.
There are further new developments in the living area, where the Sydney sofa – de-
signed by Jean-Marie Massaud and one of Poliform’s favourite pieces – has been given 
a new modular layout that nonetheless maintains the all-important balance between 
design and comfort. The design is also behind the new collection of Bellport sofas, 
drawing inspiration from the vibrant, buzzing atmosphere of the US village from which 
it takes its name. The collection features a number of pieces aside from sofas, including 
day beds, poufs and armchairs, all of which flow seamlessly into the rest of the living 
room and bedroom collections, designed by Emmanuel Gallina, Rodolfo Dordoni and 
Carlo Colombo and refreshed with new finishes and coverings.
The result is a diverse yet balanced furniture collection that exudes measured elegance, 
an effect achieved thanks to extensive technical and qualitative development work and 
a focus on innovation in both product and style that has seen the company take on a 
real international feel. This is a coordinated collection for the entire home that stands 
in perfect harmony with the changing needs of the contemporary lifestyle, now with an 
even stronger affinity to the single Poliform brand.

ONE AND ONLY STRONG IDENTITY

Cucina PHOENIX 
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DOPPIA PAGINA                      
560 x 360 mm                                   
                                                          

GATEFOLD DI COPERTINA 
GATEFOLD CHIUSO
268 x 360 mm (pag. sinistra)

PAG. SINGOLA
280 x 360 mm

MEZZA PAGINA
VERTICALE              
135 x 360 mm              

MEZZA PAGINA
ORIZZONTALE      
280 x 110 mm              

GATEFOLD APERTO
825 x 360 mm
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SKIN ADV
px 1920 x h 1080

ADV DISPLAY BOX
px 300 x h 500

SPONSORIZZAZIONE
NEWSLETTER

SPLASH PAGE
px 700 x h 1100

BANNER
ORIZZONTALE 

px 640 x h 205

SPECIFICHE TECNICHE
Formato GIF o JPG
Colori RGB - Risoluzione: 72 dpi

Il materiale deve essere inviato a:
grafica@ifdm.it

SERVIZI E SPAZI ADV WEB

Visibili in home page o nelle sezioni di categoria, nel formato fisso o dinamico, le proposte pubblicitarie all’interno 
della piattaforma IFDM.design sono ideate per offrire la migliore visibilità dei brand inserzionisti. Grazie alla tecno-
logia Responsive, la qualità e la corretta visualizzazione dei diversi formati pubblicitari sono garantiti su ogni dispositivo
- desktop, tablet e smartphone -. In primo piano nella Home Page del sito e nelle diverse Home page di Categoria, si
colloca la Skin: con una sponsorizzazione privilegiata che occupa il background superiore della pagina, suscita un forte
impatto visivo. Nella versione mobile, la Skin di Home Page èsostituita da una Splash, che occupa interamente lo
schermo al momento di accesso al sito. 
I contenuti editoriali sono inframmezzati da spazi Adv Display, che arricchiscono tanto l’Home Page quanto le 
singole Categorie. Inoltre le telecamere de IFDM sono presenti per la realizzazione di Video Interviste e Focus
Prodotto durante gli eventi che trovano protagoniste le aziende.
Per una comunicazione pubblicitaria più diretta ed esclusiva, si inseriscono invece le Sponsorizzazioni delle
Newsletter - anch’esse in formato Responsive -, settimanali o daily in occasione dei maggiori eventi fieristici, 
che occupano il cuore della comunicazione nel formato del banner.  
Inoltre grazie all’ampio database di contatti de IFDM.design, è possibile inviare delle DEM dedicate ad un target 
ben preciso, selezionato per aree geografiche e categorie.

POSIZIONI WEB
SKIN ADV - HOME per mese         E 3.500,00
SKIN ADV - CATEGORIA per mese         E 2.500,00
ADV DISPLAY - BOX per mese         E 1.500,00
ADV DISPLAY - BOX 2 settimane     E    900,00
SERVIZIO PUBLIREDAZIONALE                        E 1.500,00

SERVIZI VIDEO
VIDEOINTERVISTA (IN FIERA)                        E    500,00
VIDEO CORPORATE                        E 3.000,00

POSIZIONI NEWSLETTER
SPONSOR NEWSLETTER SETTIMANALE a invio              E 1.200,00
SPONSOR NEWSLETTER DAILY - durante evento a invio              E    800,00
INVIO DEM PERSONALIZZATE a invio              E 1.200,00


