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Ci SoNo realtà azieNdali Che NoN haNNo biSogNo di lUNghe 
PreSeNtazioNi, UN Privilegio Che aCCoMUNa le graNdi iMPreSe 
MUltiNazioNali alle azieNde di CUltUra artigiaNa. le PriMe 
iNveStoNo qUaNtità ColoSSali di deNaro Per CoNSegUire 
Notorietà globale, le SeCoNde CoNCeNtraNo iNveCe ogNi loro 
riSorSa eCoNoMiCa e iNtellettUale Nel ProCeSSo di CreazioNe 
dei Prodotti. VaLdaMa appartiene aLLa seConda Categoria di 
iMprese: queLLe Che ConCentrano nei pensieri e nei prodotti 
L’ideaLe deLLa quaLità assoLuta, reaLizzando Così obiettiVi 
Che non sono Mai sContati né tantoMeno iL frutto deL Caso. 
tuttaVia, raCContare VaLdaMa è seMpLiCe CoMe La poetiCa Che 
ispira i suoi prodotti. La CuLtura aziendaLe Che innerVa e 
sostanzia ogni sCeLta e ogni progetto ha quaLe riferiMento 
fondaMentaLe La riCerCa deLLa quaLità. 
quaLità artigiana deLL’autentiCo Made in itaLy, daLLe Materie 
priMe aLLe Maestranze Che Le LaVorano, una sCeLta di 
posizionaMento Che Consente a questa azienda di tirarsi fuori 
daLLa MisChia di un MerCato troppo spesso aVViLito da prodotti 
standardizzati sino aLLa banaLizzazione. seMpLiCità Che, inutiLe 
riCordarLo, non è affatto faCiLe Conquistare.

SoMe bUSiNeSSeS do Not reqUire leNgthy PreSeNtatioNS: 
a Privilege Shared by the large MUltiNatioNal CoMPaNieS 
aNd Craft-orieNted CoMPaNieS. the forMer iNveSt ColoSSal 
aMoUNtS of MoNey to aChieve global faMe, While the latter 
CoNCeNtrate all their reSoUrCeS iN the eCoNoMiC aNd 
iNtelleCtUal ProCeSS for CreatiNg ProdUCtS. VaLdaMa beLongs 
to the seCond Category: it foCuses on ideas and produCts 
seeing theM as the ideaL of absoLute quaLity, thus aChieVing 
goaLs that are neVer faCiLe nor aCCidentaL. this is true sinCe 
the CoMpany’s phiLosophy is just as siMpLe as the poetry that 
inspires its produCts. the searCh for utMost quaLity is the 
fiL rouge that runs through eVery ChoiCe and projeCt Made 
by VaLdaMa. quaLity CraftsManship typiCaL of the authentiC 
Made in itaLy, froM seLeCted raw MateriaLs to the skiLLed hands 
that work theM: this is the ChoiCe that VaLdaMa has Made to 
stand out in a Market often deVaLued and fLattened by often 
oVerstandardized produCts. as eVeryone knows, siMpLiCity is not 
that easy to aChieVe.
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valdaMa, UN CUore riCCo di Storia Per UN fUtUro fatto di valori
valdaMa, a heart fUll of hiStory for a fUtUre of valUeS
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una Lezione di stiLe Che, segno dopo 
segno, raCConta una storia di eCCeLLenza 
preMiata daL riConosCiMento
“CeraMiCs of itaLy”.
un priMato progettuaLe e produttiVo 
riConosCiuto e apprezzato neL Mondo.
ricerca delle forme, cultura del progetto, estrema attenzione nella 
scelta e nell’impiego dei materiali. Circostanza quest’ultima testimoniata 
dal riconoscimento “Ceramics of italy”, il marchio che per eccellenza 
identifica le imprese italiane con una produzione 100% Made in italy 
che prestano particolare attenzione alla tradizione ceramica, qualità, 
innovazione e design e che sono in grado di certificare l’indicazione 
d’origine su ciascun pezzo impresso in maniera inamovibile 
ed indelebile. un modo di pensare e di essere che testimonia 
l’appartenenza di Valdama alla più autentica cultura del design.

a Lesson in styLe that tiMe after tiMe 
teLLs a story of exCeLLenCe 
aCknowLedged by the award
“CeraMiCs of itaLy”, Leadership in design 
and ManufaCturing appreCiated aLL oVer 
the worLd.
the latter evidenced by the award, “Ceramics of italy”; the brand 
identifies all italian companies with a production 100% Made in italy 
paying special attention to the ceramic tradition, quality, innovation 
and design and able to certify the country of origin indelibly stamped 
on each product. a way of thinking and being that makes Valdama an 
authentic member of the culture of design.
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a few words about how “start”
– the new Valdama collection – has come to life. 
the priority for a designer is to know the Company for which 
he will work: its technical and productive
manufacturing capability, its business strategies,
history and values. this is why i first decided to spend 
spent a long time in the factory and directly understand and 
appreciate Valdama’s great production skills, by checking 
and touching the products, Valdama’s great production skill.
i was also able to exchange views with the owners: talk, listen 
and think over possible solutions with the people who run any 
company, is essential for those who do the same job as i do. 
it almost always happens, this collection is the result of an 
optimal compromise between the company’s technical and 
manufacturing skills and the commercial purposes which it 
sets out to achieve.
the creativity of a designer, as i am, lies in the middle.
it’s a kind of bridge between rationality and the will to give 
physical shape to functionality and beauty. the first thing 
to come to light was the name, start, short and swift, 
summing up the idea of a path that starts and it is set to 
continue over time.
then, after understanding the high degree of finish the 
factory was able to give to its products, i consequently 
thought of a collection in the mood of simplicity.
what does “poetry of semplicity” mean?
 i personally see it as the encounter between past and 
contemporary that harmoniously blended in shapes 
characterized by flowing lines. shapes inspired by the 
unhindered flow of water; shapes enhanced by the 
interaction between light and water sliding towards the 
sinuous drain. poetry of simplicity: or rather poetry of reality 
and concreteness, essential beauty. poetry of semplicity:
or rather poetry of reality and concreteness, essential beauty.
a concept of design that combines functionality with 
expressive rigor.

Magazine n 01
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dell’inizio. Come nasce start, la nuova collezione Valdama.
La cosa più importante per un progettista è conoscere: 
le capacità tecniche e produttive dell’azienda per la quale 
lavorerà, le sue strategie commerciali, la sua storia e i suoi 
valori. per questo ho voluto compiere una lunga visita 
in azienda. in questo modo mi sono potuta rendere conto 
in modo diretto, guardando e toccando i prodotti, della 
grande abilità produttiva di Valdama. 
e ho potuto confrontarmi con i titolari che la dirigono: parlare, 
ascoltare, riflettere insieme alle persone che guidano 
le aziende, è indispensabile per chi fa il mio mestiere. 
Come quasi sempre accade, la genesi di questa collezione 
è frutto del confronto tra le competenze tecnico produttive 
dell’azienda e gli obiettivi commerciali che questa
si propone di conseguire. 
La creatività del progettista, il mio intervento, si colloca nel 
mezzo. è come se fosse una specie di mediatore che mette 
in relazione fra loro gli elementi razionali e la volontà di dare 
forma fisica alla funzionalità e alla bellezza.
La prima cosa che ha visto la luce è il nome, start. un nome 
breve e veloce che sintetizza l’idea di un percorso che inizia 
e che è destinato a proseguire nel tempo. poi, dopo aver 
compreso a fondo l’elevato grado di finitura che l’azienda 
è in grado di dare ai prodotti, è stato conseguente pensare 
ad una collezione nel segno della semplicità. 
Cosa significa “poetica della semplicità”? 
a mio modo di vedere credo consista nell’incontro tra 
memoria e contemporaneo che si fondono in modo 
armonioso nelle forme caratterizzate da linee fluide 
ed essenziali. 
forme ispirate dal cammino dell’acqua che scorre senza 
incontrare ostacoli. forme esaltate dall’interazione che si crea 
tra la luce e l’acqua che scivola verso la sinuosità della buca. 
poetica della semplicità: ovvero poetica della realtà e della 
concretezza, della bellezza essenziale. un’idea di design 
che coniuga la funzionalità al rigore espressivo.

Monia Marzano

Collezione Start, design Monia Marzano
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nasce a gallipoli nel 1982; 
dal salento si trasferisce a Milano 
dove si laurea in industrial 
e interior design con l’architetto 
piero Lissoni.
da subito iniziano le consulenze 
con importanti studi fra i più noti 
nel mondo dell’architettura e del 
design italiano; nel 2003 collabora 
con l’architetto Luigi ferrario 
alla realizzazione di show-room 
e complementi d’arredo per il 
mercato russo; nello stesso anno 
vince il concorso “zodiac, sotto il 
segno del bagno”.
nel 2004 entra a far parte dello 
studio Carlo Colombo sviluppando 
progetti di industrial e interior 
design per aziende come antonio 
Lupi, Varenna, franke, poliform, 
arflex. L’interesse a far interagire 
l’arte con il design la porta nel 
2005 a collaborare con l’artista-
designer prospero rasulo; questa 
collaborazione la vede direttamente 
impegnata in progetti di industrial 
e graphic design, interior design, 
progettazione di stand fieristici, art 
direction e immagine coordinata 
per aziende come gessi, zanotta, 
del tongo, foscarini, poltronova, 
terzani, i+i, fabbian, b.r.f., 
ycami, terre blu, slide.
insieme partecipano a mostre ed 
eventi, questo alimenterà in lei il 
forte desiderio di esprimersi anche 
con la pittura. 
nel 2011 fonda lo studio 
“moniamarzanodesign” che si 
occuperà di progettazione d’interni, 
arte, architettura, industrial 
design e progettazione di stand 
fieristici; nello stesso anno inizia 
a collaborare con Valdama come 
designer. 

she was born in gallipoli in 1982. 
she moved to Milan where she 
graduated in industrial and
interior design with her supervisor 
architect piero Lissoni.
she then started collaborating 
as a consultant with the most 
famous italian offices in the field 
of architecture and design; in 
2003 she worked with architect 
Luigi ferrario on the creation 
of showrooms and furnishing 
items for the russian market; 
in the same year, she won the 
competition “zodiac, sotto il 
segno del bagno”. in 2004 she 
became an inhouse collaborator 
of the Carlo Colombo office where 
she developed industrial and 
interior design projects for many 
companies, such as antonio Lupi, 
Varenna, franke, poliform and 
arflex. thanks to her interest in 
mixing art with design, in 2005 she 
started a collaboration with artist 
and designer prospero rasulo.
she was in charge of industrial, 
graphic and interior design 
projects, planning of trade 
fair stands, art direction and 
coordinated imaging for important 
design manufacturers such 
as gessi, zanotta, del tongo, 
foscarini, poltronova, terzani, 
fabbian, b.r.f., ycami,
terre blu, slide. while attending 
many exhibitions and events with
Mr. rasulo, she further developed 
a desire to express herself also 
through painting. in 2011 she 
founded her own design studio, 
“moniamarzanodesign” and started 
dealing with interior planning, art, 
architecture, industrial design and 
the planning of trade fair stands. 
in the same year, she initiated her 
collaboration as a designer with the 
italian company, Valdama.

Monia Marzano
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poetiCa deLLa seMpLiCità: oVVero poetiCa deLLa reaLtà e deLLa 
ConCretezza, deLLa beLLezza essenziaLe. un’idea di design Che 
Coniuga La funzionaLità aL rigore espressiVo.
poetiCs of siMpLiCity or rather poetiCs of reaLity and 
ConCreteness, of essentiaL beauty. an idea of design that 
CoMbines funCtionaLity with expressiVe rigor.
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La poetiCa deLLa seMpLiCità, La 
quaLità Made in itaLy. La poetiCa deLLa 

seMpLiCità, oVVero La poetiCa deLLa 
reaLtà e deLLa ConCretezza,

deLLa beLLezza essenziaLe. da un Lato 
un’idea di design Che Coniuga

Linee fLuide e Continue Con 
funzionaLità e rigore espressiVo. 

daLL’aLtro un MarChio itaLiano Con 
una grande abiLità produttiVa ed una
Linea di prodotti aL 100% Made in itaLy. 

VaLdaMa ha una propria storia, 
ha VaLori propri Che espriMe 

Coniugando tradizione e design 
ConteMporaneo, MeMoria 

e innoVazione. 
VaLdaMa: italiansign.

poetiCs of siMpLiCity and quaLity 
Made in itaLy. poetiCs of siMpLiCity, 

that is poetiCs of the reaLity, of 
the ConCreteness, of the essentiaL 

beauty. VaLdaMa is both a perfeCt 
bLend of design CoMbining fLuid 

shapes with funCtionaLity and 
expressiVe rigor and an itaLian highLy 

produCtiVe brand proposing a Line 
of 100% Made in itaLy produCts. 

VaLdaMa ConVeys its own history and 
VaLues by CoMbining tradition and 

ConteMporary design, LoCaL CuLturaL 
heritage and innoVation.

VaLdaMa: italiansign.

26
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CoMe si riConosCe La beLLezza? La beLLezza è generosa di sé 
perChé riCCa di artiCoLazioni. si Manifesta attraVerso proposte 
Che deCLinano in Modo fLessibiLe Lo stesso ConCetto: 
La Leggerezza deLL’essenza. iL Modo in Cui La beLLezza riesCe ad 
apparire ConteMporanea e pure fuori daL teMpo.
how do we reCognize beauty? beauty is generous in itseLf as it 
is riChLy artiCuLated. it expresses itseLf through proposaLs 
that in a fLexibLe way ConVey the saMe ConCept. the Lightness 
of essenCe. this is just the way through whiCh beauty suCCeeds 
in being ConteMporary and out of tiMe.

Collezione Soul, design Monia Marzano
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seMpLiCe non VuoL dire seMpLiCistiCo. neLL’epoCa 
deLLa CoMpLessità può aCCadere di Confondere iL 
signifiCato deLLe Cose. La seMpLiCità, quaLunque 
essa sia, è una Conquista; in un progetto 
arChitettoniCo è seMpre iL risuLtato di un 
Lungo, CoMpLesso LaVoro.
siMpLe doesn’t Mean unsophistiCated. in our tiMe 
of CoMpLexity one May Misunderstand the 
Meaning of things. whateVer forM it May take, 
siMpLiCity, is an aChieVeMent; in an arChiteCturaL 
projeCt, siMpLiCity is aLways the resuLt of Long 
and CoMpLex work.
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L’essenziaLità si Manifesta in Linee Che 
appaiono in Veste di puri eLeMenti 

arChitettoniCi, un Linguaggio 
espressiVo Che è iL risuLtato di un 

priMato teCnoLogiCo assoLuto. 
perseguire La Leggerezza Mediante 
La sottrazione riChiede infatti una 

totaLe padronanza neL trattaMento 
deLLe Materie e neLLa appLiCazione dei 

proCessi produttiVi. 
essentiaLity Manifests itseLf in Lines 

that appear as pure arChiteCturaL 
eLeMents, an expressiVe Language 
that is the resuLt of an absoLute 

teChnoLogiCaL supreMaCy. to pursue 
Lightness by reMoVaL requires totaL 

CoMMand and deep knowLedge of 
raw MateriaLs and appLiCation of 

produCtion proCesses.

Collezione Slight
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La semplicità è un dono? 
anche: ma dei doni non si 
deve abusare. il dono è un atto 
di libertà, di generosità senza 
contropartite. La semplicità 
che nasce dal lavoro di 
progettazione è una conquista 
molto più solida perchè 
duratura.

is simplicity some kind of 
gift? yes, it is, but gifts should 
not be abused of. offering 
gifts is an act of freedom and 
generosity, without expecting 
any return. simplicity arising 
out of planning is long lasting 
and hence a much more solid 
achievement. 
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La seMpLiCità diViene poesia quando tutto è Leggerezza, 
quando Lo sforzo non è perCepibiLe, quando non si 
aVVertono nè fatiCa nè ripensaMenti. La poetiCa deLLa 
seMpLiCità Consiste in questo: Liberare Lo sguardo per La 
pura ConteMpLazione deLLa beLLezza.
siMpLiCity turns into harMony when eVerything is Lightness, 
when hard work or seCond thoughts are not perCeiVed.
this is what we define harMonious siMpLiCity: open up one’s 
gaze for a pure ConteMpLation of beauty. 
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La seMpLiCità neLLa nostra epoCa non ha nuLLa di ingenuo o 
naïVe. e’ iL frutto deLLa CuLtura deL progetto, di profonde 
CoMpetenze teCnoLogiChe, di un aCCurato studio dei MateriaLi. 
iL risuLtato di una Lunga tradizione artigiana e 
Manufatturiera. La seMpLiCità, iL MiraCoLo deL nostro teMpo.
in our tiMe there is nothing naïVe about siMpLiCity. it is the 
resuLt of the CuLture of projeCt as weLL as of deep 
teChnoLogiCaL skiLLs and of an aCCurate study of MateriaLs.
it is the resuLt of a Long-standing handiCraft and 
ManufaCturing tradition. siMpLiCity is the MiraCLe of our tiMe. 
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La beLLezza Liberata da ogni orpeLLo e da ogni eLemento 
inessenziaLe è La soLa che dura neL tempo, perchè è Libera e 
pura: La sempLicità difficiLe a farsi.
beauty is everLasting onLy when freed of friLLs or useLess 
eLements, since it is unrestrained and pure: hard-achievabLe 
simpLicity.  
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nova, riflessioni sul concetto di 
classico-contemporaneo.
nel corso della mia attività di designer, 
ho più volte realizzato progetti 
per l’illuminazione, l’oggettistica, 
l’arredamento… per la prima volta 
invece, grazie a Valdama, mi sono 
cimentato nell’ideazione di una 
serie di sanitari. prima di allora, 
come d’abitudine per la maggior 
parte dei progettisti, ricercavo e 
selezionavo i prodotti presenti sul 
mercato, che rispondessero al meglio 
alla mia idea di ambiente bagno. 
L’esperienza, comunque importante, 
mi ha permesso di approfondire la 
conoscenza delle problematiche 
tecniche e applicative. 
quando Valdama mi commissionò 
il design di una nuova collezione di 
sanitari di ispirazione classica, mi 
fu subito chiaro l’obiettivo: fornire 
all’utente finale la possibilità di 
realizzare un ambiente bagno senza 
tempo, senza eccessi decorativi 
o forzature stilistiche.
il progetto si è quindi sviluppato come 
un vero e proprio work in progress, 
con una collaborazione “creativa” 
basata sulle verifiche e sul dialogo con 
i diversi ruoli aziendali: 
il confronto con le maestranze,
i modellisti e le capacità artigianali 
dell’azienda è stato fondamentale, 
così come l’analisi condivisa di tutte 
le caratteristiche formali, tecniche 
e commerciali del progetto stesso. 
in questo senso, anche la fase di 
prototipizzazione ha permesso una 
serie di verifiche importanti.
questo approccio ha portato alla 
realizzazione di una serie che del 
concetto di “classico” evoca le 
forme ed i particolari, ma, al tempo 
stesso, ritrova tutte le caratteristiche 
richieste da un sanitario di taglio 
contemporaneo. 
se dovessi riassumere il profilo 
di nova, direi che si tratta di una serie 
di elementi ricercati, nella fase 
di ideazione ed essenziali nel concept 
finale, comunque sempre di alto 
valore qualitativo, così come richiesto 
dalla personalità dell’azienda.

Claudio Loreti

nova: a few words about the concept 
of contemporary classical style.
during my work as a designer, i have 
realized projects for lighting, gifts and 
fancy goods, interior decoration….
but for the first time, thanks to 
Valdama, i ventured into planning 
a line of sanitaryware. before that, i 
researched and selected the products 
on the market that best met my idea 
of bathroom decor.
that experience allowed me to 
deepen my knowledge of technical 
and practical problems.
when Valdama commissioned me to 
design a new collection of classically 
inspired sanitaryware, the goal was 
immediately clear to me:
i was supposed create the 
possibility for the end user to have 
a timeless bathroom, without being 
overdecorative nor overstylish. the 
project has then developed as a real 
work in progress, stimulated by a 
creative collaboration with the staff, 
the skilled workers and moulders; 
an analysis of the actual production 
capabilities of the firm and of all 
formal, technical and commercial 
features of the project was also 
essential. from this perspective also 
the phase of prototyping allowed a 
series of important control tests.
this approach has led to the creation 
of a collection that is “classical” in 
shapes and details, but, at the same 
time, absolutely contemporary in 
general features. if asked, i would 
summarize the profile of the nova line 
as a highly sophisticated design stage 
and highly essential final concept with 
a constant superior quality value to 
meet the high standards of the firm.
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Claudio Loreti, nasce a roma nel 
1956, dove si laurea
in architettura nel 1982.
inizia subito a lavorare nella 
decorazione e ristrutturazione 
di interni e nel design, lavorando 
in diversi studi della capitale 
a collaborando attivamente con 
tommaso barbi nel disegno e nella 
produzione di mobili, oggettistica 
e tessuti per l’arredamento.
ben presto apre il suo studio 
professionale dedicandosi alla 
concezione di una lunga serie 
di spazi vendita, show room 
di moda, ristoranti e discoteche, 
appartamenti e ville di lusso 
in italia, in russia e negli 
emirati arabi.
sempre attento al particolare, 
al dettaglio e incline al melange fra 
vari stili, preferisce il total design, 
questo lo porta a curare il tutto 
in ognuna delle sue realizzazioni.
oggi si divide fra il suo studio 
nel cuore di roma e parigi, 
dove si dedica con passione alla 
progettazione e realizzazione di 
spazi chiavi in mano, disegnando 
ogni elemento che li compone 
e con particolare attenzione agli 
ambienti benessere, avvalendosi 
dei prodotti e delle sapienti 
maestranze italiane. 

Claudio Loreti was born in 1956 
in rome, where he graduated in 
architecture in 1982.
he immediately started working in 
the field of decoration and interior 
remodeling, and general design. 
he worked in many specialized 
firms in rome and collaborated 
with Mr. tommaso barbi on the 
design and production of furniture, 
fancy items and textiles.
shortly after he created his own 
studio and dedicated himself to 
devising selling areas, fashion 
show rooms, restaurants, discos, 
flats and luxury residences in 
italy, russia, and in the united 
arab emirates. a very close eye 
for details, his love for mixing 
different styles and preference for 
total design make all his creations 
very accurate. he currently works 
either in his studio located in the 
very heart of rome or in paris, 
where he works on turnkey projects 
designing every single component. 
he is specialized in the creation of 
wellness rooms, for which he avails 
himself of italian products and 
skilled workers.

Claudio loreti
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Consolle Nova 100
cod. NOL0300
100x50 h19,5
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Collezione Nova, design Claudio Loreti



63

Nova 60
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Collezione Nova, design Claudio Loreti

Nova wc sospeso
cod. NOW0200
35x55 h31

Nova bidet sospeso
cod. NOB0200
35x55 h31
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Nova 75
cod. NOL0200
75x50 h16

Collezione Nova, design Claudio Loreti Magazine n 01
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Nova 75
cod. NOL0200
75x50 h16

Colonna
cod. NOC0100
28,5x28,5 h70
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Nova wc terra
cod. NOW0100
35x55 h41

Nova cassetta monoblocco
cod. NOM0100

Nova wc terra
cod. NOW0100
35x55 h41

Nova bidet terra
cod. NOB0100
35x55 h41

Collezione Nova, design Claudio Loreti
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noVa, rifLessioni suL ConCetto 
di CLassiCo-ConteMporaneo. 

questo approCCio ha portato aLLa 
reaLizzazione di una serie Che deL 

ConCetto di “CLassiCo” eVoCa Le forMe 
ed i partiCoLari, Ma, aL teMpo stesso, 

ritroVa tutte Le CaratteristiChe 
riChieste da un sanitario di tagLio 

ConteMporaneo.
noVa: about the ConCept of 

ConteMporary CLassiCaL styLe.
this approaCh has Led to the 

Creation of a CoLLeCtion that is 
“CLassiCaL” in shapes and detaiLs, 
but, at the saMe tiMe, absoLuteLy 

ConteMporary in generaL features. 

68

Magazine n 01



Magazine n 01

7170



72

485 U 417 U Nero

100 Magenta 
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1 Ciano
25 Giallo
65 Nero

100 Nero

Daniele Vitali
General Manager
daniele@valdama.it
skype: dvitali.valdama

Valdama srl
Loc. Prataroni - Zona P.I.P
01033 Civita Castellana 
Viterbo / Italy 
info@valdama.it 
www.valdama.com 
tel. +39 0761 540709  
tel. +39 0761 540765 
fax +93 0761 540499 
 
p.iva e c.f. 01738970563 
r.e.a. VT 125352 

ABCDEFGHIJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!$%&*()

Come nasce l’immagine 
istituzionale di un’azienda 
e – soprattutto – qual è il suo 
compito? daniele Vitali non ha 
dubbi in proposito e il lavoro 
realizzato insieme lo testimonia 
in modo immediato. L’immagine 
istituzionale e coordinata ha la 
funzione di accompagnare ogni 
nuovo percorso progettuale, 
segnalando attraverso una precisa 
scelta di codici visivi la natura 
delle nuove strategie aziendale. 
un processo di ricerca la cui 
conclusione è la creazione di 
una lingua visiva che attraverso 
la propria morfologia e sintassi 
accompagna il percoso dei 
prodotti verso i propri naturali 
destinatari. i nuovi comportamenti 
di comunicazione segnalano così 
l’affermarsi della nuova identità 
della marca mano a mano che il 
lavoro di identificazione si sostanzia 
nei nuovi progetti aziendali. 
nuovi i prodotti, nuovi linguaggi, 
nuovi comportamenti: di antico 
c’è solo l’eternamente irrisolto 
bisogno di bellezza.

how does the corporate image of 
a company originate and what is 
its role? daniele Vitali has no doubt 
about it and the work carried out 
together makes it very clear. the 
corporate image of a company 
is meant to accompany any new 
project and illustrate the nature of 
all new corporate strategies through 
specific visual codes.
it is a research process, ending 
with the creation of a visual 
language that, with its own 
specific morphology and syntax, 
accompanies each product all the 
way to its natural receivers. the new 
communication attitudes indicate 
the establishment of a new brand 
identity as the identification process 
develops into ever new corporate 
projects. products, languages and 
attitudes are constantly refreshed: 
only the never fully satisfied need of 
beauty brings us back in time.
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Luigi Bianchi
responsabile relazioni esterne

Gentili Signori,

sperando di farvi cosa gradita, vi inoltriamo l’edizione aggiornata del nostro stampato di presentazione, 
che intende riassumere i servizi ed i prodotti che oggi siamo in grado di offrirvi. 

verostrud minit prat. Ut vel utatum ad tio elendit aliquatue tis adion eum autatum modolore feugue commy nullutem 
qui eros at. Digna faccumsandre tin henibh ea feumsan dignit wisl iure magna faccumsan ut ut amcore deliquat velit 
ex ercilismod dio del utet la aut incilit ut aliquam volore dunt alis adit lor sissent wisis nulla feuipiscin eliquating 
enibh ex essecte te tat ea feuguer sed tem euguero endrem nisi.
Se deliquam delismodit aute facil ipisit nullaor susci tie vullam ea feugiat vel do corper sim il dolor ad duis nibh eugait 
irit lor se dolore dolore dolessim zzrit iustion ulputpatem volorem am irit praestis adip ea commy nullam nullum lor 
adit prat. Henisim quamcon vel ilit, quam nos am nonsed magna commy nostrud tie 
dit praestio odigna corpero dunt eu facil ullan henissisi blandre tinis aut augait am, conum zzrit eugait wiamconsequip 
ea conse eu faccum iriuscilis enit nulputat. 
Ulputpat, quam adit auguer alis nonullutpat, sim rit prat ut inciliquat vullam amcommo dolessi tie feu facip exerostrud 
modolor eriurercilit nonse consent adit utverostrud minit prat. Ut vel utatum ad tio elendit aliquatue tis adion 
eum autatum modolore feugue commy nullutem qui eros at. Digna faccumsandre tin 
henibh ea feumsan dignit wisl iure magna faccumsan ut ut amcore deliquat velit ex ercilismod dio del utet la aut 
incilit ut aliquam volore dunt alis adit lor sissent wisis nulla feuipiscin eliquating enibh ex essecte te tat ea feuguer 
sed tem euguero endrem nisi.
Se deliquam delismodit aute facil ipisit nullaor susci tie vullam ea feugiat vel do corper sim il dolor ad duis nibh eugait 
irit lor se dolore dolore dolessim zzrit iustion ulputpatem volorem am irit praestis adip ea commy nullam nullum 

Augurandoci di poter collaborare, in tempi brevi, alla realizzazione di nuovi progetti, vi salutiamo cordialmente.

Milano Settembre 2011

Mario Rossi
c/o Rossi Corporation
via Peschiera, 19
22063 - Cantù (Como)
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