Il Gruppo Design Tessile Sistema Casa di Confindustria Salerno
partecipa alla Design Week di Milano
DESIGN WEEK | Brera District
17-22 Aprile 2018
Officina 22 - Foro Buonaparte, 22 - 20121 Milano
Anche quest’anno, per la seconda volta, aziende del Gruppo Design Tessile Sistema Casa di Confindustria
Salerno partecipano alla Design Week.
Forti del successo riscosso con la seconda edizione del Contest “Young Factory Design” - il Design nell’
azienda manifatturiera - tornano i Prodotti di Design Made in Salerno realizzati dalle aziende promotrici a
partire dai progetti di giovani designer che hanno partecipato al contest.
La partecipazione del Gruppo Design Tessile Sistem Casa alla Design Week è sostenuta dalla Camera di
Commercio di Salerno che, insieme a Confindustria Salerno, ha fortemente creduto nella crescita del
progetto avallando la sinergia creata tra le aziende manifatturiere del territorio e i giovani designer. Da
queste prime edizioni sono nate forti collaborazioni e numerose occasioni di networking.
Lo scorso anno il Gruppo ha esordito per la prima volta alla Design Week in zona Tortona, quest’anno
l’esposizione si sposta in una location esclusiva del Brera District: Officina 22, in Foro Buonaparte, 22
Milano. Il quartiere di Brera è un punto di riferimento dell’eccellenza italiana della moda e del design e il
cuore pulsante del Fuorisalone.
«La presenza per il secondo anno consecutivo alla Design Week di Milano» dice la Presidente Valeria Prete
del Gruppo Design Tessile Sistema Casa di Confindustria Salerno, «ci dà coscienza di una sinergia Azienda Designer che cresce e si concretizza basata soprattutto su empatia - determinazione - origini»
Il Concept e i workshop
L’appartenenza è il concept principale dell’esposizione, curata dall’Arch. Francesco Giannattasio. L’ “essere”
una goccia del “nostro” mare, quello della “nostra” terra, è il fil rouge che accomuna le dodici aziende,
espressione non solo del proprio Know-How ma di un più ampio networking d’impresa, fatto di sinergia ed
empatia tra azienda e designer.
Il Tema ritorna nel ciclo di workshop, ideati come un percorso di ricerca della progettualità come crescita e
stimolo. Quattro workshop gratuiti, della durata di 1h che si svolgeranno tutti i giorni dal 18 al 21 aprile
dalle ore 18:00 alle 19:00, presso Officina 22.

Gli argomenti trattati saranno “lo sviluppo degli errori come progetti” il 18 aprile dall’Arch. Davide Crippa,
“Progettare con empatia” il 19 aprile dall’Arch. Francesco Giannattasio, “innovazione e design” il 20 aprile
dal dott. Marco Baione, “oggetti e spazi intelligenti” il 21 aprile dall’Arch. Davide Crippa.
I Business to Designers
In continuità con lo scopo del Contest, trasformare le idee di giovani Designers in concrete opportunità di
business con le aziende salernitane, il Gruppo Design Tessile Sistema Casa ha voluto un nuovo spazio di
incontro e di confronto tra aziende e Designers per creare nuove opportunità di collaborazione continuativa
tra i professionisti e le imprese.
>> Non ti promettiamo un lavoro, ma ti offriamo un'opportunità!
L'opportunità di farsi conoscere e di ascoltare le esigenze e le richieste delle PMI del comparto Design
Tessile Sistema Casa della Provincia di Salerno.
Giovedì 19 dalle ore 11 alle ore 13 e sabato 21 dalle ore 11 alle ore 13 saranno sviluppati i BtoD.
L’Evento
A completare il senso di convivialità, di appartenenza e di empatia venerdì 20 aprile, in occasione della
Brera District Night, un evento dedicato al binomio Design ed Essere. Ingresso libero - dalle 18:00 alle
22:00.

Food Design
Insieme ai prodotti di design delle aziende campane del Gruppo Design Tessile Sistema casa di
Confindustria Salerno parteciperanno nella sezione Campania Food & Desgin 3 aziende che si sono
contraddistinte nella forte sensibilità di unire cibo e design.
“Young Factory Design esplora il mondo del food – dichiara Valeria Prete, Presidente del Gruppo Design,
Tessile, Sistema Casa di Confindustria Salerno –

cogliendone tradizione, amore per il territorio e

innovazione allo stesso tempo con tre prodotti di food design”
D’Amico con i suoi nuovi ‘’Vasi d’Autore’’. Una vera opera d’arte, la limited edition "Vasi D'Autore"
D'Amico, è pensata per celebrare il 50° dell’azienda ma anche la propria passione per i migliori prodotti
della tradizione italiana. Con i Vasi D’Autore firmati da Mario Consiglio l'azienda ha deciso di festeggiare i

primi 50 anni. Quattro declinazioni, ovvero quattro sono le capsule che coniugano l’estro creativo
dell’artista Mario Consiglio con il gusto inconfondibile dei prodotti D’Amico.
De Vivo con i suoi Babà e Chips dal packaging ricercato che ne esalta la tradizione e l’eleganza di due
prodotti ricercati e dai gusti raffinati. Il Babà nella versione “Limoncello di Sorrento IGP” o in “Liquore Rhum
Jamaica” e le “chips” da sgranocchiare da sola o accompagnata da salse agrodolci, miele, marmellate e
formaggi, alcuni delle eccellenze della nota Pasticceria di Pompei reduce dal podio per il concorso Colomba
Creativa alla Mole di Primavera a Torino. Un’azienda che lavora con passione seguendo le regole della
tradizione volgendo lo sguardo all’innovazione.
Italianavera racconta una storia, narra un territorio ed i suoi prodotti. Attraverso sapori o profumi di un
tempo, questi frutti della terra ci riportano alla semplicità dei gesti rituali derivati da tradizioni antichissime.
Raccontano l’Italia con tutte le sue sfaccettature, raccontano della mamma che cucina e della nonna che
prepara la domenica. Italianavera racconta i pomodori, con stile ed umorismo. Perché essere italiani è una
cultura, uno stile di vita, è voglia di raccontare la semplicità di una quotidianità fatta di cose buone e di
fantasia. Fantasia da mangiare. All’italiana, Italianavera.

Elenco delle aziende partecipanti:
Tekla srl (facciate continue| infissi | porte)
Manifatture Tessili Prete (prodotti tessili per la casa in
lino)
Cianciullo Marmi (marmi)
Marmi Sacco (marmi)
Lamberti Design (prodotti in acciaio e finiture)

Elenco dei progetti del Contest YFD esposti:
Lampada "Totem" Opus Mosaici
Piastrella "Gold line" Opus Mosaici
Piatto " play sushi" Opus Mosaici
Vestale Lamberti design – Manifatture Tessili Prete
Cube Cianciullo marmi
Doghe Coffe Table Marmi Sacco

MGR Group (tappezzeria automotive e rivestimenti
arredi)
Hebanon - F.lli Basile (arredo di lusso)
A4 Design (contractor)
Opus Mosaici (ceramiche)
Marine Leather (pelli per arredo)
Dreamness (materassi)
Ciesse Cucine (cucine)

Confindustria Salerno’s “Design Tessile Sistema Casa” group
at the 2018 Design Week in Milan.
DESIGN WEEK | Brera District
17-22 April 2018
Foro Buonaparte, 22 - 20121 Milan
For the second year, companies of the “Design Tessile Sistema Casa” group of Confindustria Salerno will be at the
Design Week in Milan.
The sponsoring companies will show the design products Made in Salerno and some new pieces coming from the
second edition of the "Young Factory Design" Contest -YFD II, at Officina 22 in Brera.
Salerno Chamber of Commerce supported this initiative and partially sponsored it, along with Confindustria Salerno
who strongly believed in the growth of the project that endorses the synergy between the manufacturing companies
of the territory and young designers. As matter of fact from the first edition, strong collaborations and numerous
networking opportunities were born.
Last year the Group debuted for the first time at Design Week in Tortona area, this year the exhibition moves to an
exclusive location of the Brera District: Officina 22, in Foro Buonaparte, 22 Milan. The Brera district is a landmark of
Italian excellence in fashion and design and the beating heart of the Fuorisalone.
Valeria Prete, president of the Group, says «The presence for the second consecutive year at the Design Week in
Milan gives us awareness of a synergy between “Company – Designer” that is growing and is shaping on empathy determination and origins »
The Concept and the workshops
Arch. Francesco Giannattasio is the curator of the exhibition. He took inspiration from the land of the 12 exhibiting
companies: “being a drop of our sea in our land” is the common thread that unites the twelve companies, expression
not only of their know-how but of a broader business networking, made of synergy and empathy between company
and designer.
Four free workshops will take place every day from April 18 to 21 from 18:00 to 19:00, at Officina 22.
On April 18th "the development of errors as projects" by Arch. Davide Crippa;
On April 19th "Empathy design" by Arch. Francesco Giannattasio;
On April 20th "innovation and design" by Dr. Marco Baione,

On April 21st "intelligent objects and spaces" by Arch. Davide Crippa.
B2D - Business to Designers
The aim of the Contest is to transform designers’ ideas into real business opportunities with the manufacturing
companies from Salerno; the “design tessile sistema casa” group says to the designers “We do not promise a job, but
we offer you an opportunity!” An opportunity to listen to the needs of the SMEs and to introduce yourself to them.
On Thursday 19th from 11 am to 1 pm and on Saturday 21 from 11 am to 1 pm there will be a B2D meeting.
Cocktail
On Friday April 20th from 18:00 to 22:00, during the Brera District Night, there is a free admission for a convivial event
held by the Group.
Companies’list:
Tekla srl (doors and windows)
Manifatture Tessili Prete (linen, textile for homes)
Cianciullo Marmi (marble)
Marmi Sacco (marble)
Lamberti Design (brass, stainless furniture)
Hebanon - F.lli Basile (luxury furniture)
A4 Design (contractor)
Opus Mosaici (ceramic)
Marine Leather (leather for furniture)
Dreamness (mattress)
Ciesse Cucine (kitchen)
MGR Group

Project from the YFD2 contest produced and displayed:
Lamp "Totem" Opus Mosaici
Tile "Gold line" Opus Mosaici
Plate " play sushi" Opus Mosaici
Vestale – shelves- Lamberti Design – Manifatture Tessili Prete
Cube - Cianciullo marmi
Doghe Coffe Table- Marmi Sacco

