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Il Salone del Mobile e dell’ Industry 4.0

“Il Design è uno stato a sé. E Milano è la sua capitale”, recita il pay o della campagna di comunicazione italiana della 56a
edizione del Salone del Mobile, vetrina d’eccellenza della qualità e innovazione ospitata nel suo core-business no a
domenica 9 aprile al quartiere Fiera Milano a Rho, ma che investe con le manifestazioni del Fuori Salone, tutti gli ambiti
culturali e di spettacolo metropolitani di Milano, capitale del design e della cultura del progetto.
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La manifattura 4.0 protagonista assoluta degli eventi collaterali di quest’anno, non solo a
Milano, ma anche a Monza, con la video installazione “CONNESSIONI”, che racconta
l’incontro tra design e tecnologia in 18 aziende di fama internazionale. Panzeri e Dell’ Orto
spiegano le prospettive dell’ innovazione industriale in un territorio trainante
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UN FRAME DELLA VIDEO INSTALLAZIONE “CONNESSIONI”: KARTELL

I numeri dell’edizione 2017
Quest’anno a tenere le redini della manifestazione un nuovo presidente, Claudio Luti, numero uno della Kartell. «Il Salone
del Mobile è il polo di attrazione dell’innovazione, – ha detto Luti – e al tempo stesso deve essere un esempio di per sé di
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continua capacità di innovare i suoi contenuti e il suo modo di comunicare al mondo mantenendo ben salda la reputazione
del marchio. Designer e progettisti trovano solo a Milano un unicum di creatività e capacità industriale per interpretarla e
rappresentarla».

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

Pag. 5

Data

INDUSTRIAITALIANA.IT

06-04-2017

Pagina
Foglio

3 / 10

UN FRAME DELLA VIDEO INSTALLAZIONE “CONNESSIONI”: CASSINA

Vediamo quali sono le cifre del Salone del Mobile che quest’anno si distribuisce nelle sue diverse articolazioni: Salone
Internazionale del Mobile, Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, Euroluce, Workplace3.0 e Salone Satellite, per
200.000 i mq di super cie netta espositiva. Sono attesi 300.000 visitatori da 165 paesi diversi, e gli espositori sono più di
2.000, un numero che riflette l’andamento positivo del comparto su scala nazionale.

L’andamento nazionale del settore arredo
Per quello che riguarda complessivamente il settore arredo, secondo gli ultimi dati elaborati dal Centro Studi
FederlegnoArredo le esportazioni nel corso del 2016 hanno confermato il loro ruolo di punto di forza per la crescita delle
imprese italiane del mobile: le vendite generate oltrecon ne tra gennaio e dicembre dello scorso anno hanno superato gli
8,8 miliardi di euro (+1,2% rispetto al 2015) con segnali di crescita importanti soprattutto in Francia (+4,9%), Stati Uniti
(+8,8%), Spagna (+8,5%) e Cina (+21,9%). Per il settore il sistema italiano delle aziende di illuminazione vanta un ruolo

043915

preponderante dell’export sul fatturato complessivo, circa 2/3 del totale. Nel corso del 2016 le imprese del settore hanno
ulteriormente consolidato la presenza sui mercati più importanti superando 1,64 miliardi di euro di vendite, grazie agli
exploit di Emirati Arabi Uniti (+37%), Svizzera (+10,4%) e Belgio (+8,2 ).
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UN FRAME DELLA VIDEO INSTALLAZIONE “CONNESSIONI”: PAMAR

La manifattura 4.0 protagonista della Milano Design Week
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«Oggi non possiamo più pensare al Salone solo come una era, che pure deve mantenere la sua funzione commerciale,- ha
detto ancora il presidente Luti – ma il mercato ci chiede e ci impone di tenere alto lo sguardo verso le rappresentazioni di
eventi esperienziali che trasmettano emozioni e facciano un po’ sognare lasciando indelebile la memoria di un momento, di
un oggetto, di un incontro, anche di un business».

CRISTINA TAJANI, ASSESSORE ALLA MODA E DESIGN DEL COMUNE
DI MILANO

Quest’anno il Fuori Salone ospiterà oltre 1000 eventi, tra cultura e mondanità, distribuiti in 11 distretti dedicati alla

Codice abbonamento:

043915

creatività. E sarà la manifattura 4.0 la protagonista assoluta quest’anno della Milano Design Week :«Per questa edizione –
ha spiegato Cristina Tajani, assessore alla Moda e Design del Comune di Milano – abbiamo voluto valorizzare un percorso di
ri essione sui temi della manifattura 4.0.. Un nuovo modo di guardare alla produzione che, coniugando recupero dei saperi
artigiani e utilizzo delle nuove tecnologie, può essere un driver importante per generare crescita economica e lavoro
combinando innovazione tecnologica, coesione sociale e sostenibilità ambientale nel settore del design e dell’arredo ».
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UN FRAME DELLA VIDEO INSTALLAZIONE “CONNESSIONI”: VANIXA

Un evento per dare risalto alle aziende del territorio Milano Monza e Brianza
Ma proprio navigando sull’onda di questi presupposti che individuano nell’ innovazione produttiva uno degli elementi
determinanti per il futuro dell’arredo, gli eventi della Milano Design Week travalicano i con ni urbani di Milano, per trovare
a buon ragione, ospitalità anche nelle zone territorialmente fulcro della produzione del settore. È in quest’ambito e
partendo da queste considerazioni che si colloca il progetto promosso dal Gruppo Design e Arredo di Assolombarda
Con ndustria Milano Monza e Brianza in collaborazione con la Camera di Commercio di Monza e Brianza: “CONNESSIONI.
Qui dove si fabbrica il design”.
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Con Milano, la Brianza continua ad essere la locomotiva che trascina l’export nazionale. Sui territori di Milano Monza e
Brianza le unità locali appartenenti al comparto Design e Arredo sono oltre 8mila, rappresentano il 60% del comparto in
Lombardia, occupano 23mila addetti e nel 2016 hanno esportato per 1,3 mld di euro pari al 48% del comparto in Lombardia
e del 13% del comparto in Italia. Ed è qui che il design si coniuga con l’innovazione tecnologica.
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La video installazione “CONNESSIONI. Qui dove si fabbrica il design”
Ed è per questo che è stata concepita la video installazione “CONNESSIONI. Qui dove si fabbrica il design” che sarà opitata
no al 7 aprile alla Villa Reale di Monza. La video Installazione racconta 18 eccellenze del territorio di Milano, di Monza e
della Brianza (Album, Pamar, Artemide, Panzeri, Caimi, Reggiani, Cassina, Rexite, Duredil, Slide, Giorgetti, Status, Kartell,
Tecno, Lualdi, Vanixa, Molteni, Zanotta), aziende di primaria importanza, per la prima volta insieme in un network unico
nel panorama del design nazionale e internazionale. Attraverso i lmati dei 18 nomi di rilevanza internazionale, verranno
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mostrati i processi produttivi, le materie prime e le persone che con il loro lavoro danno vita al prodotto di design.
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NORBERTO PANZERI PRESIDENTE SEZIONE DESIGN E ARREDO DI ASSOLOMBARDA

«E’ stata la volontà e la determinazione di dare risalto alle aziende del comparto Design Arredo del nostro territorio –
spiega Norberto Panzeri, Presidente sezione Design e Arredo di Assolombarda- che ha portato a ideare “CONNESSIONI.
Qui, dove si fabbrica il design”. Il territorio che circonda la nostra metropoli – dice Panzeri – è un insieme industriale
manifatturiero d’eccellenza, sia nell’arredamento di alta qualità, che nel design, noto in tutto il mondo. Una realtà dove la
componente tecnologica è sempre stata un ore all’occhiello e dove oggi possiamo vantare un livello d’innovazione del
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Comparto Design sempre più sofisticato, anche grazie ai nuovi scenari dell’ IoT (Internet delle Cose) ».
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UN FRAME DELLA VIDEO INSTALLAZIONE “CONNESSIONI”: CAIMI BREVETTI

Scenari dai contorni che si delineano più che promettenti per l’industria di settore. Secondo una recente ricerca dell’
Osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano il mercato delle soluzioni IoT per la
Smart Home nel nostro Paese vale 185 milioni di euro nel 2016, +23% rispetto all’anno precedente. Ma il suo potenziale è
davvero enorme, capace di trainare dietro di sé diversi settori chiave del Made in Italy. Sebbene di domotica si parli ormai
da molti anni è solo di recente, infatti, che si cominciano a vedere le ricadute tangibili dell’applicazione delle nuove
tecnologie – e dell’Internet of Things in particolare – negli spazi abitativi. L’ambiente domestico e gli oggetti che lo
popolano, dagli elettrodomestici agli arredi, si prestano, infatti, e cacemente a diventare i nuovi ponti tra mondo sico e
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mondo digitale rendendo più “intelligente” e fluida la gestione e l’organizzazione dell’abitare, in tutti i suoi aspetti.
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UN FRAME DELLA VIDEO INSTALLAZIONE “CONNESSIONI”: REGGIANI

Le “CONNESSIONI” nel segno dell’ IoT e di Industry 4.0
L’ obbiettivo dell’incontro tra le aziende, sostanziato dalla video installazione, è quello di ra orzare le sinergie e
promuovere il know how e la cultura del “Saper Fare” delle imprese di Milano, Monza e della Brianza, appartenenti al
mondo del Design e dell’Illuminazione. Ma che cosa sono le “Connessioni” nel titolo dell’installazione ? Lo spiega così
Andrea Dell’Orto, Vice Presidente di Assolombarda Con ndustria Milano Monza e Brianza e Presidente Presidio territoriale
Monza Brianza: «Connessione è, al tempo di Industria 4.0, una necessità. Gli impianti, i materiali e i prodotti possono
essere connessi attraverso sensori che ne rilevano posizione, stato e attività, aumentandone controllo e remotizzazione.

ANDREA DELL’ORTO,VICE PRESIDENTE DI ASSOLOMBARDA CONFINDUSTRIA MILANO MONZA E
BRIANZA E PRESIDENTE PRESIDIO TERRITORIALE MONZA BRIANZA

La Brianza, il cuore manifatturiero d’Italia, con una forte vocazione all’internazionalizzazione e all’innovazione, ha accolto
la s da che presenta Industria 4.0, che signi ca anche valorizzazione delle competenze e produzioni ad alto valore
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aggiunto. Ecco perché il nostro design conosciuto in tutto il mondo è in grado di coniugare il bello e ben fatto con la
tecnologia. Le 18 eccellenze protagoniste di CONNESSIONI sono dunque un esempio per altri segmenti manifatturieri.»
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UN FRAME DELLA VIDEO INSTALLAZIONE “CONNESSIONI”: DUREDIL

La video installazione: storia di 18 imprese. Album, Pamar, Artemide, Panzeri, Caimi, Reggiani, Cassina, Rexite,
Duredil, Slide, Giorgetti, Status, Kartell, Tecno, Lualdi, Vanixa, Molteni, Zanotta
Come abbiamo detto la video installazione “CONNESSIONI. Qui, dove si fabbrica il design”, realizzata sotto la direzione
creativa di Francesca Molteni, darà modo a ognuno delle 18 imprese di design e illuminazione di a ermare la propria
identità attraverso i prodotti iconici che ogni giorno de niscono lo stile e il mood dell’interior design internazionale. «Nel
Salone delle Feste della Villa Reale di Monza – sottolinea la stessa Francesca Molteni fondatrice di Muse Factory of Projects
e curatrice della video installazione – scegliamo di privilegiare il processo, la tecnologia: industria e processi produttivi,
materie prime, mani che le lavorano, per forgiare, plasmare, trasformare, produrre design. Abbiamo bisogno di nuova unità
e di capacità di raccontare, in modo forte e coinvolgente, le nostre connessioni. Gli snodi, i cortocircuiti virtuosi, la spina
dorsale del nostro futuro”. Il Salone del Mobile di Milano è presente in rete con il sito web e con i canali social (Facebook,
Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube e Flickr), permettendo di scoprire tutte le informazioni, novità e
anteprime sulla manifestazione del 2017.
CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO SUI SOCIAL NETWORK
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Una video installazione “CONNESSIONI. Qui dove si fabbrica il design” alla Villa Reale di Monza
racconta 18 eccellenze del territorio di Milano, di Monza e della Brianza (Album, Pamar,
Artemide, Panzeri, Caimi, Reggiani, Cassina, Rexite, Duredil, Slide, Giorgetti, Status, Kartell, Tecno,
Lualdi, Vanixa, Molteni, Zanotta), per la prima volta insieme in un network unico nel
panorama del design nazionale e internazionale.
Il progetto promosso dal Gruppo Design e Arredo di Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza in collaborazione con la Camera di Commercio di Monza e Brianza, rientra
nel circuito degli eventi del Salone del Mobile di Milano durante la nota “Design Week” milanese.
La video installazione sarà inaugurata alla Villa Reale di Monza il 6 aprile e aperta al
pubblico il 7 aprile.
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Attraverso i filmati delle 18 aziende, mostrerà il processo produttivo, le materie prime e
le persone che con il loro lavoro danno vita al prodotto di design.

“Connessione è, al tempo di Industria 4.0, una necessità. Gli impianti, i materiali e i
prodotti- sottolinea Andrea Dell’Orto Vice Presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza
e Brianza e Presidente Presidio territoriale MB- possono essere connessi attraverso sensori che ne

rilevano posizione, stato e attività, aumentandone controllo e remotizzazione. La Brianza, il cuore
manifatturiero d’Italia, con una forte vocazione all’internazionalizzazione e all’innovazione, ha accolto
la sfida che presenta Industria 4.0 che significa anche valorizzazione delle competenze e produzioni
ad alto valore aggiunto. Ecco perché il nostro design conosciuto in tutto il mondo è in grado di
coniugare il bello e ben fatto con la tecnologia. Le 18 eccellenze protagoniste di CONNESSIONI sono
dunque un esempio per altri segmenti manifatturieri”.
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Villa Reale di Monza

Una video installazione “Connessioni. Qui dove si fabbrica il design” alla Villa Reale di Monza
racconta 18 eccellenze del territorio di Milano, di Monza e della Brianza (Album, Pamar, Artemide,
Panzeri, Caimi, Reggiani, Cassina, Rexite, Duredil, Slide, Giorgetti, Status, Kartell, Tecno, Lualdi,
Vanixa, Molteni, Zanotta), per la prima volta insieme in un network unico nel panorama del design
nazionale e internazionale.
Il progetto promosso dal Gruppo Design e Arredo di Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza in collaborazione con la Camera di Commercio di Monza e Brianza, rientra nel
circuito degli eventi del Salone del Mobile di Milano durante la nota “Design Week” milanese.
La video installazione sarà inaugurata oggi alla Villa Reale di Monza e aperta al pubblico domani 7
aprile.
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Attraverso i filmati delle 18 aziende, mostrerà il processo produttivo, le materie prime e le persone
che con il loro lavoro che danno vita al prodotto di design. “La volontà e la determinazione di dare
risalto alle aziende del comparto Design Arredo del nostro territorio-afferma Norberto Panzeri
Presidente sezione Design e Arredo di Assolombarda – ha portato a ideare “Connessioni. Qui,
dove si fabbrica il design”. Il motivo che mi ha spinto a sostenere e promuovere questo evento è la
volontà di far capire ai 320mila visitatori del Salone del Mobile di Milano che il territorio che
circonda la nostra metropoli è un insieme industriale manifatturiero d’eccellenza, sia
nell’arredamento di alta qualità, che nel design noto in tutto il mondo. Una realtà dove la
componente tecnologica è sempre stata un fiore all’occhiello delle nostre province dove oggi
possiamo vantare un livello d’innovazione del Comparto Design sempre più sofisticato, anche grazie
ai nuovi scenari dell’IoT (Internet delle Cose) di cui tanto parleremo in futuro”.
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Sui territori di Milano Monza e Brianza le unità locali appartenenti al comparto Design e Arredo
sono oltre 8mila, rappresentano il 60% del comparto in Lombardia, occupano 23mila addetti e nel

DI DAVID PAMBIANCO

2016 hanno esportato per 1,3 mld di euro pari al 48% del comparto in Lombardia e del 13% del

Un export che non teme le
complessità del mercato

comparto in Italia. “Connessione è, al tempo di Industria 4.0, una necessità. Gli impianti, i materiali e
i prodotti- sottolinea Andrea Dell’Orto Vice Presidente di Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza e Presidente Presidio territoriale MB – possono essere connessi attraverso sensori

L’export continua a rappresentare una
certezza italiana. Cambiano gli scenari, si
moltiplicano le...

che ne rilevano posizione, stato e attività, aumentandone controllo e remotizzazione. La Brianza, il
cuore manifatturiero d’Italia, con una forte vocazione all’internazionalizzazione e all’innovazione, ha
accolto la sfida che presenta Industria 4.0 che significa anche valorizzazione delle competenze e
produzioni ad alto valore aggiunto. Ecco perché il nostro design conosciuto in tutto il mondo è in
grado di coniugare il bello e ben fatto con la tecnologia. Le 18 eccellenze protagoniste di
Connessioni sono dunque un esempio per altri segmenti manifatturieri”.
L’obiettivo è rafforzare le sinergie e promuovere il know how e la cultura del “Saper Fare” delle
imprese di Milano, Monza e della Brianza appartenenti al mondo del Design e
dell’Illuminazione. “Sin dal nostro insediamento- ha dichiarato Carlo Edoardo Valli, Presidente della
Camera di Commercio di Monza e Brianza- abbiamo creduto che il nostro ruolo fosse quello di
supportare le imprese non solo con interventi diretti, ma anche creando quelle condizioni che fanno
la forza di un sistema economico. Per questo abbiamo sostenuto l’iniziativa “Connessioni”, che
esprime visivamente la ricchezza, la coesione e l’unicità del mondo del design della Brianza e di
Milano. Un sistema collaudato, innovativo, attuale, che da sempre coniuga l’estetica con la
funzionalità e connette la solidità dei processi industriali con la bellezza e l’anima dei prodotti”.
La video installazione, sotto la direzione creativa di Francesca Molteni, darà modo a ognuno delle
18 imprese di design e illuminazione di affermare la propria identità attraverso i prodotti iconici che
ogni giorno definiscono lo stile e il mood dell’interior design internazionale. “Nel Salone delle Feste
della Villa Reale di Monza- sottolinea Francesca Molteni fondatrice di Muse Factory of Projects e
curatrice della video installazione-scegliamo di privilegiare il processo, la tecnologia: industria e
processi produttivi, materie prime, mani che le lavorano, per forgiare, plasmare, trasformare,
produrre design. Abbiamo bisogno di nuova unità e di capacità di raccontare, in modo forte e
coinvolgente, le nostre connessioni. Gli snodi, i cortocircuiti virtuosi, la spina dorsale del nostro
futuro”.
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Il circuito delle manifestazioni legate alla design week milanese si estende fino a
Monza con una location d’eccezione, la villa Reale, per un evento di grande interesse.
Una video installazione “CONNESSIONI. Qui dove si fabbrica il design” racconta
18 eccellenze del territorio di Milano, di Monza e della Brianza (Album, Pamar,
Artemide, Panzeri, Caimi, Reggiani, Cassina, Rexite, Duredil, Slide, Giorgetti, Status,
Kartell, Tecno, Lualdi, Vanixa, Molteni, Zanotta), per la prima volta insieme in un network
unico nel panorama del design nazionale e internazionale.
Attraverso i filmati delle 18 aziende, la video installazione mostrerà il processo
produttivo, le materie prime e le persone che con il loro lavoro che danno vita al prodotto
di design.
La video installazione, sotto la direzione creativa di Francesca Molteni, darà modo a
ognuno delle 18 imprese di design e illuminazione di affermare la propria identità
attraverso i prodotti iconici che ogni giorno definiscono lo stile e il mood dell’interior
design internazionale.

In edicola

La parola a Francesca Molteni fondatrice di Muse Factory of Projects e curatrice
della video installazione:
“ Nel Salone delle Feste della Villa Reale di Monza- -scegliamo di privilegiare il processo,
la tecnologia: industria e processi produttivi, materie prime, mani che le lavorano, per
forgiare, plasmare, trasformare, produrre design. Abbiamo bisogno di nuova unità e di
capacità di raccontare, in modo forte e coinvolgente, le nostre connessioni. Gli snodi, i
cortocircuiti virtuosi, la spina dorsale del nostro futuro”.
La video installazione sarà inaugurata alla Villa Reale di Monza il 6 aprile e
aperta al pubblico il 7 aprile.
Il progetto è promosso dal Gruppo Design e Arredo di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza in collaborazione con la Camera di Commercio di Monza e
Brianza.
“La volontà e la determinazione di dare risalto alle aziende del comparto Design Arredo
del nostro territorio-afferma Norberto Panzeri Presidente sezione Design e Arredo di
Assolombarda- ha portato a ideare “CONNESSIONI. Qui, dove si fabbrica il design”. Il
motivo che mi ha spinto a sostenere e promuovere questo evento è la volontà di far
capire ai 320.000 visitatori del Salone del Mobile di Milano che il territorio che circonda la
nostra metropoli è un insieme industriale manifatturiero d’eccellenza, sia
nell’arredamento di alta qualità, che nel design noto in tutto il mondo. Una realtà dove la
componente tecnologica è sempre stata un fiore all’occhiello delle nostre province dove
oggi possiamo vantare un livello d’innovazione del Comparto Design sempre più
sofisticato, anche grazie ai nuovi scenari dell’IoT (Internet delle Cose) di cui tanto
parleremo in futuro”.
Sui territori di Milano Monza e Brianza le unità locali appartenenti al comparto Design e
Arredo sono oltre 8mila, rappresentano il 60% del comparto in Lombardia, occupano
23mila addetti e nel 2016 hanno esportato per 1,3 mld di euro pari al 48% del comparto
in Lombardia e del 13% del comparto in Italia.
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Sottolinea Andrea Dell’Orto Vice Presidente di Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza e Presidente Presidio territoriale MB: “Connessione è, al tempo di
Industria 4.0, una necessità. Gli impianti, i materiali e i prodotti possono essere connessi
attraverso sensori che ne rilevano posizione, stato e attività, aumentandone controllo e
remotizzazione. La Brianza, il cuore manifatturiero d’Italia, con una forte vocazione
all’internazionalizzazione e all’innovazione, ha accolto la sfida che presenta Industria 4.0
che significa anche valorizzazione delle competenze e produzioni ad alto valore aggiunto.
Ecco perché il nostro design conosciuto in tutto il mondo è in grado di coniugare il bello
e ben fatto con la tecnologia. Le 18 eccellenze protagoniste di CONNESSIONI sono
dunque un esempio per altri segmenti manifatturieri”.
L’obiettivo è rafforzare le sinergie e promuovere il know how e la cultura del “Saper
Fare” delle imprese di Milano, Monza e della Brianza appartenenti al mondo del Design e
dell’Illuminazione.
Ha dichiarato Carlo Edoardo Valli, Presidente della Camera di Commercio di Monza e
Brianza: “Sin dal nostro insediamentoabbiamo creduto che il nostro ruolo fosse quello di
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supportare le imprese non solo con interventi diretti, ma anche creando quelle condizioni
che fanno la forza di un sistema economico. Per questo abbiamo sostenuto l’iniziativa
“Connessioni”, che esprime visivamente la ricchezza, la coesione e l’unicità del mondo del
design della Brianza e di Milano. Un sistema collaudato, innovativo, attuale, che da
sempre coniuga l’estetica con la funzionalità e connette la solidità dei processi industriali
con la bellezza e l’anima dei prodotti“.

Dove: Villa Reale di Monza, Parco di Monza, Viale Brianza, 1
Quando: aperta al pubblico venerdì 7 aprile

Leggi anche:

5Vie, Foyer
Gorani, 4 artisti
designer
accomunati
dalla ricerca
sulla materia.
Foto della
diretta

In Triennale gli
uccellini trovano
casa. D’autore

Fuorisalone,
Prezioso
quotidiano,
l’evento di
Guzzini

space&interiors:
la mostraevento
Fuorisalone
2017 di MADE
expo, al The
Mall-Porta
nuova. Tutto
sulle finiture
per interni

Tags:
design

Fuorisalone 2017

illuminazione

Salone del Mobile 2017

Guarda Anche

INHABITS: moduli abitativi
sostenibili al Parco Sempione
per il Fuorisalone. Foto in…

da Taboola

iSaloni: istruzioni per l'uso
per i non addetti ai lavori! Cose di Casa

Dal Web

PRE-FABulous: al Fuorisalone
una casa prefabbricata da
sogno - Cose di Casa

Sostituisci ciglia finte e

L'esperto consiglia prestito

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

Codice abbonamento:

043915

Promosso da Taboola

Costiera amalfitana in un

Pag. 18

ASSOLOMBARDA: DELL'ORTO "CONNESSIONE E' NECESSITÀ CON INDUSTRIA 4.0"
MILANO (ITALPRESS) - "Connessione e', al tempo di Industria 4.0,
una necessita'. Gli impianti, i materiali e i prodotti possono
essere connessi attraverso sensori che ne rilevano posizione,
stato e attivita', aumentandone controllo e remotizzazione. La
Brianza, il cuore manifatturiero d'Italia, con una forte vocazione
all'internazionalizzazione e all'innovazione, ha accolto la sfida
che presenta Industria 4.0 che significa anche valorizzazione
delle competenze e produzioni ad alto valore aggiunto. Ecco
perche' il nostro design conosciuto in tutto il mondo e' in grado
di coniugare il bello e ben fatto con la tecnologia. Le 18
eccellenze protagoniste di Connessione sono dunque un esempio per
altri segmenti manifatturieri". Lo ha affermato Andrea Dell'Orto,
vice presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza e presidente del presidio territoriale Monza e Brianza,
oggi al Salone del Mobile di Rho, in merito alla video
installazione "Connessione. Qui dove si fabbrica il design" che
sara' inaugurata domani 6 aprile, alla Villa Reale di Monza.
(ITALPRESS).
ASSOLOMBARDA: ALLA VILLA REALE DI MONZA VIDEOINSTALLAZIONE
"CONNESSIONI"
MONZA (ITALPRESS) - Il titolo Connessioni "allude alla necessita'
da parte delle imprese di fare network, di creare sinergia, unendo
le competenze con quelle di aziende di settori attigui. Con questa
iniziativa abbiamo voluto puntare un faro sulle aziende
manifatturiere che si stanno evolvendo con le tecnologie avanzate,
per dare vita ad un prodotto nuovo che fonde design e
innovazione". Lo ha affermato ad Italpress, oggi al Salone del
Mobile a Rho, Norberto Panzeri, presidente sezione Design e Arredo
di Assolombarda, alla presentazione di "Connessioni. Qui, dove si
fabbrica il design" che sara' inaugurata alla Villa Reale di
Monza, domani e aperta al pubblico il 7 aprile. Si tratta di una
video installazione che racconta 18 aziende d'eccellenza di design
ed illuminazione nel territorio di Milano, Monza e Brianza (Album,
Pamar, Artemide, Panzeri, Caimi, Reggiani, Cassina, Rexite,
Duredil, Slide, Giorgetti, Status, Kartell, Tecno, Lualdi, Vanixa,
Molteni, Zanotta). Il progetto e' promosso da Assolombarda e
Camera di Commercio di Monza e Brianza.
"Il territorio che circonda la nostra metropoli e' un insieme
industriale manifatturiero d'eccellenza, sia nell'arredamento di
alta qualita', che nel design noto in tutto il mondo. Una realta'
dove oggi possiamo vantare un livello d'innovazione sempre piu'
sofisticato, anche grazie ai nuovi scenari dell'Internet delle
cose, una autostrada che noi siamo gia' pronti ad intraprendere e
che si sviluppera' piu' ampiamente nei successivi decenni" ha
detto Panzeri. (ITALPRESS) - (SEGUE).

ASSOLOMBARDA: ALLA VILLA REALE DI MONZA VIDEOINSTALLAZIONE
"CONNESSIONI" - 2
ITALPRESS - "Connessione e', al tempo di Industria 4.0, una
necessita'.
Gli impianti, i materiali e i prodotti- sottolinea Andrea Dell'Orto
Vice Presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza e Presidente Presidio territoriale MB - possono essere
connessi attraverso sensori che ne rilevano posizione, stato e
attivita', aumentandone controllo e remotizzazione. La Brianza, il
cuore manifatturiero d'Italia, con una forte vocazione
all'internazionalizzazione e all'innovazione, ha accolto la sfida
che presenta Industria 4.0 che significa anche valorizzazione
delle competenze e produzioni ad alto valore aggiunto. Ecco
perche' il nostro design conosciuto in tutto il mondo e' in grado
di coniugare il bello e ben fatto con la tecnologia. Le 18
eccellenze protagoniste di Connessioni sono dunque un esempio per
altri segmenti manifatturieri".
Per Carlo Edoardo Valli, Presidente della Camera di Commercio di
Monza e Brianza l'iniziativa "esprime visivamente la ricchezza, la
coesione e l'unicita' del mondo del design della Brianza e di
Milano". "Nel Salone delle Feste della Villa Reale di Monzaafferma Francesca Molteni fondatrice di Muse Factory of Projects e
curatrice della video installazione-scegliamo di privilegiare il
processo, la tecnologia: industria e processi produttivi, materie
prime, mani che le lavorano, per forgiare, plasmare, trasformare,
produrre design".
Villa Reale Monza videoinstallazione "Connessioni"
ITALPRESS - Norberto Panzeri, presidente sezione Design e Arredo
di Assolombarda è intervenuto al Salone del Mobile alla
presentazione di "Connessioni".
Visualizza il video: https://goo.gl/BPhPkY

