


VARESE DESIGN WEEK 
COLORFUL DESIGN 12-16 aprile 2018

Dopo il riscontro positivo del 2017 che ha visto l’affluenza di oltre 20mila persone, 
la terza edizione della VDW, che ogni anno approfondisce temi scelti nel mondo 
del design, si colora e diventa COLORFUL! Il colore e la luce saranno infatti i 
soggetti principali di molte installazioni e incontri a tema. 

Colorful significa anche multidisciplinarità, interazione, contaminazione, 
emozione e questi saranno gli ingredienti dell’edizione 2018 attraverso cui 
l’Associazione Wareseable – unica organizzatrice dell’evento – intende collegare 
Varese a realtà nazionali e internazionali e alla vicina Milano, anticipando di 
qualche giorno rispetto alle date del Salone del Mobile e del Fuorisalone della 
metropoli lombarda.

NE VEDRETE DI TUTTI I COLORI!

Teatro della manifestazione è il cuore di Varese, con le sue realtà locali e 
commerciali nella ricerca di un approccio di appartenenza cittadino sistemico 
globale.

Elemento di grande impatto dopo il successo della Glass Emotion Hall è ora in 
scena, da un’idea di Roberto Torsellini, con la collaborazione di importanti sponsor 
tecnici e dell’associazione Wareseable, un’altra installazione emozionale pronta 
a stupirci e coinvolgerci: IL GLASS EMOTION BRIDGE.

Prosegue il Concorso di Idee e quest’anno il tema è il PET DESIGN con l’obiettivo 
di stimolare designer e aziende nell’ideare nuovi prodotti di design per i nostri 
amici a quattro zampe.

Come già avvenuto nelle scorse edizioni, lo scopo di questo evento è COINVOLGERE 
DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI, come architetti, designer, studiosi, scrittori, 
artisti, aziende, ma anche i giovani del Liceo Artistico Frattini, vero motore di una 
generazione che deve guardare avanti, verso il progresso e la tecnologia. La forza 
di questa iniziativa è la capacità di FARE SISTEMA.
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GLASS EMOTION BRIDGE 
per la VARESE DESIGN WEEK

Con energia e vivacità imprenditoriale un buon gruppo di imprese e professionisti 
varesini si è messo in gioco per dare alla propria città un forte segnale di 
intraprendenza ed attaccamento al territorio.

Tra gli sponsor tecnici del Glass.Emotion Bridge ci sono:
Torsellini Vetro 

passerella e balconata in vetro

Bazzeghini & Bazzeghini 
costruzione e assemblaggio della scala e della struttura metallica

FTL Rossi Siderurgia 
sedute e complementi in metallo

ITB Bianchi, AquaElite di Anpa e Bianchi&Colli 
cascata d’acqua

LuceLuce di Nicora 
illuminazione

Enrico Colombo spa 
impianti elettrici

Nuova Clean 
pulizia manutenzione

SWS e 4SAFETY 
servizi di sicurezza nella fase di cantiere

Centro Colore Comerio 
attrezzatura di sollevamento al montaggio

Floricoltura Gervasini 
verde

Falegnameria Bina 
rivestimento pareti in legno

Bimel Arredamenti 
ingresso e totem

Ossola Trasporti 
movimentazione materiale

Sabrina Van Hoften 
comunicazione visiva

COL VETRO COSTRUIAMO EMOZIONI
Se dici “vetro” dici Torsellini Vetro

Torsellini Vetro porta a Varese una nuova installazione emozionale, dopo la Glass.
Emotion Hall (la piramide di vetro) posta al centro dei Giardini Estensi nella 
passata edizione del 2017. L’opera ideata da Roberto Torsellini con il supporto 
del Team della Varese Design Week e realizzata in sinergia con un gruppo di 
imprenditori varesini è collocata nel cuore della città. La localizzazione è Piazza 
del Podestà, con affaccio su Corso Matteotti. Si tratta di una struttura emozionale 
dalla quale sarà possibile vivere l’esperienza di sospensione nel vuoto, con una 
visuale inedita sul centro di Varese.

Dettaglio della struttura

Dimensioni: altezza 5 metri, ingombro a terra 12 x 4 metri.

La composizione dell’installazione prevede 3 elementi principali connessi tra 
loro a formare il percorso emozionale caratterizzante l’allestimento: una scala, 
una passerella e un terrazzo.

SCALA: elemento necessario per arrivare alla quota della passerella a +5 m, si 
svilupperà in 3 rampe con 120 cm di passaggio.

PASSERELLA: parte centrale e più emozionale dell’allestimento, larga 120 cm 
e lunga 4 metri, in vetro extratrasparente temprato stratificato di circa 4 cm di 
spessore; sui due lati per tutta la lunghezza, parapetti in vetro extratrasparente 
temprato stratificato anticaduta, fissati in appositi profili in alluminio. 
Esternamente ai parapetti, c’è una cascata d’acqua illuminata.

TERRAZZO: ambiente di arrivo, superficie 4 x 4 metri completamente trasparente, 
con pavimento e parapetti in vetro come per la passerella.



SPONSOR
TECNICI



AQUAELITE
www.aquaelite.it

Aquaelite è un’azienda specializzata nella progettazione e nella realizzazione 
di sistemi doccia eleganti e innovativi. Prodotti di stile, frutto di una perfetta 
sintesi tra un continuo lavoro di ricerca, materiali di alta qualità, investimenti 
in tecnologie all’avanguardia e, soprattutto, una tradizione e una competenza 
artigianale che si tramanda di padre in figlio da quarant’anni. I nostri prodotti 
non sono solo funzionali. Sono il risultato di una riflessione estetica e di una 
passione personale. Non ci limitiamo a progettare: traduciamo il nostro modo di 
concepire il rituale esclusivo della doccia dandogli una forma.

L’azienda Bazzeghini & Bazzeghini è situata nel centro della città di Varese, 
fondata nel 1968 compie proprio quest’anno 50 anni di atività e li festeggia con 
la partecipazione alla costruzione del “Glass Emotion Bridge”. Si occupa con 
grande competenza e professionalità di lavorazioni di metalli: ferro, acciaio inox, 
corten, bronzo, alluminio.
Produciamo recinzioni residenziali e industriali, parapetti, inferriate antintrusione, 
cancelli artistici, tettoie con copertura, soppalchi, scale per interni ed esterni, 
grigliati zincati. Chiusure blindate, porte basculanti e sezionali, serrande, verande, 
serramenti in alluminio, acciaio e pvc. Bazzeghini&Bazzeghini realizza i progetti di 
chiunque abbia in mente qualcosa da produrre: dal pezzo unico all’arredamento 
su misura di un’abitazione privata o di un locale pubblico. Rimane ancora viva 
grazie al sig. Pierino la tradizione del ferro battuto a mano, tramandata agli attuali 
dipendenti, questo ci permette di eseguire in piena autonomia pezzi unici in 
ferro battuto o restaurare e portare a nuova vita cancellate balconi.

BAZZEGHINI&BAZZEGHINI
tel 0332 499300

4 Safety Srl è una società che opera nel campo del soccorso industriale 
offrendo alla propria clientela svariate attività connesse alla sicurezza sul lavoro, 
dai servizi di formazione e consulenza fino alla realizzazione di interventi di 
emergenza in contesti ad alto rischio come spazi confinati, lavori in quota e su 
fune. L’alta professionalità acquisita in attività sportive quali quelle alpinistiche, 
speleologiche e subacquee ha trovato naturale applicazione in campo lavorativo, 
garantendo un’operatività di elevato livello in ambiti che richiedono conoscenze 
tecnico/operative complesse. L’esperienza dei nostri tecnici ci permette di 
operare in autonomia nella gestione di tutte le dinamiche operative, dalla fase di 
progettazione all’esecuzione finale.

4 SAFETY SRL
www.4safetysrl.com

SWS SRL
www.safetyworkservices.com

SWS Srl è una società giovane e dinamica, alla continua ricerca di soluzioni 
integrate di consulenza tali da permetterci di diventare per i nostri clienti un 
interlocutore unico. Offriamo consulenze qualificate in materia di: Sicurezza 
sul lavoro (D.Lgs 81/08); Sistemi di gestione (certificazioni ISO); Privacy; HACCP. 
Grazie alla nostra organizzazione ed alla recente costruzione di SWS TRAINING, 
un campo prove al coperto dedicato all’addestramento dei lavoratori, siamo in 
grado di erogare tutti i corsi di formazione previsti dalla normativa, puntando 
molto sulla formazione di coloro che operano su attrezzature da lavoro, in quota 
o in spazi confinati.



Dalci Snc ha iniziato l’attività nel 1973. Nata come carpenteria si è poi specializzata 
nella lavorazione conto terzi di alluminio preverniciato (a disposizione 26 
colori sempre a magazzino) abbandonando saldatura e assemblaggio ma 
mantendendo l’utilizzo di materiali quali ferro fino a 3mm di spessore e acciaio 
inox in diverse finiture. Utilizza macchinari che possono tagliare e piegare il 
materiale fino a 4 metri di lunghezza ed una punzonatrice che permette vari tipi 
di forature o tagli particolari. Caratteristica che ci contraddistingue la versatilità e 
la disponibilità all’esecuzione anche solo di 1 singolo pezzo a misura.

DALCI SNC
tel 0331 311536

Enrico Colombo SpA è una società leader in Italia nella costruzione di impianti 
tecnologici elettrici e meccanici con sede a Sesto Calende (VA). Da oltre 
quarant’anni sviluppa e installa complessi impianti, sia per l’edilizia civile 
sia per quella industriale in Italia e all’estero. Dinamismo, serietà, know-
how e l’attitudine ad operare in regime di qualità certificata hanno permesso 
di acquisire Clienti prestigiosi che attestano con la loro fiducia, la qualità dei 
prodotti e dei servizi forniti. Sulla base di questo bagaglio tecnologico di 
notevole entità la Enrico Colombo SpA si propone come interlocutore unico 
per la realizzazione di progetti completi per: Industrie, Alberghi, Ospedali, Centri 
commerciali, Direzionali, Banche, Uffici, Università. L’azienda dispone della 
divisione di manutenzione che assicura negli anni la massima efficienza degli 
impianti, il rispetto delle normative e il contenimento dei costi energetici nel 
pieno rispetto dell’ambiente.

ENRICO COLOMBO SPA
www.colomboenrico.it

La Bianchi e Colli viene fondata nel 1963 da Angelo Bianchi e Ambrogio Colli 
nella sede storica di Varese – Via Poligono n°21; inizialmente si dedica a lavori di 
carpenteria medio-leggera in ferro. Col passare del tempo si specializza nella 
lavorazione dell’acciaio inox, nell’offrire un servizio di manutenzione presso 
i propri clienti e nei rami artistico, architettonico e civile. Negli anni novanta 
entrano in azienda i rispettivi figli, Fabio Bianchi e Mario Colli che oggi gestiscono 
l’azienda. Nel 2006 l’azienda si trasferisce nell’attuale sede di Induno Olona, in 
un capannone dotato di carro-ponte, che ha permesso all’azienda di evolversi 
anche nella carpenteria pesante. Oggi l’azienda è in grado di coprire al 100% le 
richieste del mercato occupandosi di: carpenteria leggera, media e pesante in 
ferro e acciaio inox, progettazione, costruzione e posa di manufatti nel ramo 
civile, commerciale e residenziale, collaborazione con artisti per la realizzazione 
di opere d’arte, costruzione di manufatti in acciaio inox per le industrie del 
settore alimentare, manutenzione presso terzi.

BIANCHI E COLLI
www.bianchiecolli.it

Centro Colore Comerio è una realtà affermata nel mondo del noleggio su 
Milano, Corsico, Varese e Besozzo. A disposizione vi è una vastissima gamma 
di piattaforme aeree, escavatori, attrezzature per l’edilizia e per giardinaggio. 
L’esperienza professionale basata sulla qualità delle attrezzature trattate è il 
fondamento sul quale si basa l’azienda.

CENTRO COLORE COMERIO
www.centrocolorecomerio.it



Luceluce nasce nel 2010, fondata da Fabrizio Nicora forte di un’esperienza 
ventennale maturata nell’attività di famiglia, coadiuvato da uno staff qualificato 
di persone. La filosofia alla base di Luceluce è che la qualità del nostro lavoro sia 
frutto di quanto crediamo in quello che facciamo, della passione che mettiamo 
nelle nostre azioni, nella perseveranza, nella continua ricerca, nel saper 
osservare, ascoltare, imparare dalle cose e dalle persone. Il progetto non è solo 
una attività professionale; ogni progetto ha un’anima che nasce da una serie 
di sensazioni, di riflessioni, di osservazioni e di confronti con il cliente e il suo 
spazio. Il sodalizio con partner selezionati e qualificati, ha contribuito nel corso 
degli anni a consolidare la nostra realtà, condividere esperienze per un continuo 
rinnovarsi, sinergia fondamentale per la crescita professionale. La nostra 
attività si può suddividere in queste fasi salienti: Sopralluogo I Progettazione I 
Consulenza I Vendita I Assistenza I Post vendita.

LUCELUCE
www.luceluce.it

Sin dagli esordi, il nostro scopo è stato quello di fornire con estrema competenza, 
un servizio in grado di soddisfare ogni tipo di richiesta e/o necessità di clienti 
pubblici e privati, inserendo nel proprio organico personale qualificato che 
frequenta specifici corsi di addestramento e riqualificazione, acquisendo 
nuove risorse e mezzi operativi. Nuova Clean si offre come un partner offrendo 
alla propria clientela svariati servizi e soluzioni professionali, quali pulizie 
industriali e civili, recupero e smaltimento rifiuti (anche pericolosi), vendita carta 
asciugamani e affini, antinfortunistica.

NUOVA CLEAN
www.nuovaclean.it

Ben quattro le generazioni che hanno saputo consolidare, nel tempo, una lunga 
tradizione ed esperienza in campo vivaistico e di costruzione e manutenzione di 
parchi e giardini. L’amore per il verde nelle sue espressioni più profondamente 
estetiche e naturali, ha accompagnato il cammino della nostra azienda, 
portandola a diventare leader per dimensioni e capacità di intervento, anche nei 
settori del ripristino e recupero ambientale, nonché nelle realizzazioni di verde 
sportivo e sociale.

GERVASINI
www.gervasini.it

La I.T.B. S.r.l. è un’azienda ad alto contenuto, nata oltre 30 anni fa, ad opera del 
sig. Luigi Bianchi e consecutivamente dei due figli, Edoardo e Maurizio, che nel 
tempo attraverso l’esperienza, sono riusciti a portarla ai livelli odierni. Essa opera 
nel settore idraulico, quindi lavora su impianti civili ed industriali, si è sviluppata 
notevolmente sugli impianti alimentari; idrotermosanitari civili e industriali, 
condizionamento, lavorazioni inox e carpenteria. La società tramite l’impiego di 
Tecnici altamente qualificati, si occupa anche dell’assistenza e manutenzione 
degli impianti sopra citati, sia a livello industriale che civile, stipulando contratti 
d’assistenza personalizzati. E’ in grado di fornire consulenze qualificate grazie 
a continue ed attente ricerche e alle buone relazioni sviluppate con progettisti 
e fornitori altamente specializzati nonché, progettazioni complete per nuovi 
insediamenti produttivi e/o ristrutturazioni. Possiedono la certificazione ISO 
9001:2008, dell’Attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici 
(SOA) e della certificazione per l’attività di installazione, manutenzione o 
riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria 
e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra ai sensi del 
Regolamento (CE) N. 303/2008.

ITB SRL
www.itbbianchi.it



“Una Azienda Mille Soluzioni” … presenti da oltre 50 anni nell’ambito del trasporto 
e del sollevamento offriamo un servizio completo per la gestione di tutte le 
movimentazioni industriali ed edili fornendo trasporti eccezionali, trasporto di 
macchinari, traslochi industriali, noleggio di autogru per interni ed esterni e 
noleggio carrelli elevatori. Disponiamo di una vasta tipologia di automezzi in 
grado di offrire un servizio completo ed integrato di trasporti sia nazionali che 
internazionali. Siamo inoltre presenti nel settore della logistica attraverso servizi 
di stoccaggio e distribuzione, immagazzinaggio, imballaggio, etichettatura e 
piccoli assemblaggi.

OSSOLA TRASPORTI
www.ossolatrasporti.it

Sabrina Van Hoften, Graphic designer Olandese, classe 1967, diplomata allo 
IED (Istituto Europeo di Design) Milano nel 1987. Esperta di comunicazione 
visiva, consulente in comunicazione, designer e grafica pubblicitaria, ha 
lavorato in diversi studi grafici e agenzie di comunicazione internazionali 
come McCann Erickson, inizialmente come graphic designer e poi come art 
director. Attualmente collabora con diverse aziende sparse in tutta Italia dal suo 
studio grafico a Brinzio (Va). La passione per il design la spinge a dar voce alle 
immagini e agli stimoli che la circondano trasformandoli in progetti innovativi e 
accattivanti. L’esperienza lavorativa l’ha portata a proporre progetti che spaziano 
dalla grafica editoriale al logo – design, dal packaging al web design, dall’interior 
design a oggetti di uso quotidiano mantenendo le caratteristiche del lavoro 
“fatto a mano”, passione coniugata con le tecnologie informatiche. Il suo stile 
è un’attenzione continua al mondo del design e dell’arte di vivere i propri spazi 
con un gusto semplice, ispirato da uno stile di vita nord europeo. Blogger di 
cucina per passione, impegnata in amministrazione comunale da 14 anni per 
senso civico.

g r a p h i c & h o m e  d e s i g n
sabrinavanhoften

SABRINA VAN HOFTEN
www.vanhoften.it

La Ferro Tubi Lamiere Rossi s.r.l. ora Rossi Siderurgia & Design , dal 1966 è 
specializzata nel commercio di prodotti siderurgici come laminati mercantili, 
travi, tagliate, forate e scantonate, tubi e lamiere.
Azienda leader al servizio del più importante triangolo industriale d’Italia 
costituito dalle province di Varese, Como e Milano. Il deposito dei prodotti è 
dislocato su un’ampia area nel Comune di Castiglione Olona per circa 7000 
mq. Da quest’ anno, nello storico capannone di Varese è in fase di sviluppo un 
nuovo progetto di design con lavorazioni in ferro e legno, uno show room e un 
area adibita ad organizzazioni di eventi.

Siderurg ia
& Design

PENNE - STAMPA ROSSA

AGENDE - STAMPA ARGENTO

CALENDARI - STAMPA ROSSA

ESECUTIVI DI STAMPA X ARTICOLI 2018

03/08/2017

FTL ROSSI  SRL          
fe r ro  -  tub i  -  lamiere          

Cast ig l ione Olona (Va)  -  Via  Boccacc io ,  40
Tel .  (+39)  0331 865 311
Fax (+39)  0331 858 211

in fo@ft l ross i . i t  -  www. f t l ross i . i t
S iderurgia
& Design

Siderurgia
& Design

S iderurgia
& Design

DIMENSIONE REALE SIMULAZIONE

AG.  17X24

AG.  20X27

FTL ROSSI SRL
www.ftlrossi.it

Telesettelaghi nasce nel 1984 a Varese e diffonde il proprio segnale in Lombardia 
ed in Piemonte. Sono sei i canali che fanno capo alla società Telesettelaghi 
Srl. La rete ammiraglia è Telesettelaghi che trasmette in Lombardia LCN 74 
ed in Piemonte LCN 95, Telesettelaghi Due LCN 215, un contenuto riservato 
esclusivamente allo sport, Telesettelaghi Tre LCN 287, Telesettelaghi Plus LCN 684, 
La Tv LCN 685 e Prealpi TV LCN 686. Il palinsesto è ricco di produzioni, cinque le 
edizioni del TG7 oltre a diversi programmi di approfondimento socio-culturale 
e numerose collaborazioni con Enti e Istituzioni del territorio. Grande spazio è 
dedicato allo sport con gli incontri dei campionati di volley femminile e maschile 
di Serie A1 e A2, e del basket con le partite della Pallacanestro Varese di serie A1, 
del Basket Legnano di serie A2 e del basket minore. Una trasmissione è dedicata 
anche ai campionati di calcio dilettantistici.

TELE SETTE LAGHI
www.telesettelaghi.it



Il vetro, un materiale eccezionale che per noi non ha segreti: sappiamo come 
trattarlo, conosciamo la sua forza, diamo importanza ai dettagli, creiamo ambienti 
oltre che soluzioni. Dal 1960 trasformiamo con consolidata competenza lastre 
di vetro in prodotti e opere evolute rivolte al mercato dell’edilizia e dell’interior 
design. I mezzi attuali offrono la possibilità di pensare progetti che sono avidi di 
essere messi alla prova e quando le esigenze del cliente sembrano delle sfide, 
sappiamo considerarle stimoli per raggiungere gli obiettivi attraverso la creatività, 
il mestiere e la tecnica. Sosteniamo lo sviluppo e l’applicazione delle tecnologie 
per il risparmio energetico, per il controllo solare e per la sicurezza, ambiti in cui 
siamo certificati. Dalla fusione tra esperienza e innovazione, qualità dei materiali 
e progettazione all’avanguardia, è nato GLASS.EMOTION, il brand made in Torsellini 
che progetta prodotti su misura capaci di trasformare l’ambiente in emozione. 
Tanto nell’edilizia quanto nell’architettura e nell’arredamento sappiamo che la 
migliore risposta che possiamo dare è Glass Emotion: think transparent!

TORSELLINI VETRO
www.torsellini.com - www.glassemotion.it

La Falegnameria Bina è un’azienda artigiana in provincia di Varese diretta dal 
sig. Bina Luigi, attiva da 80 anni nel campo della falegnameria e del lavoro del 
legno. La filosofia aziendale è quella di fornire alta qualità del prodotto finale 
unita a un buon servizio al cliente. La falegnameria conta su di un organico di 
circa 16 addetti operando su un territorio regionale e nord Italia. Oggi la nostra 
clientela è costituita da privati, studi di Progettazione e Architettura, enti Pubblici, 
Ospedalieri e Bancari. La nostra azienda si contraddistingue per la qualità dei 
propri prodotti confermata dalle certificazioni e dai numerosi riconoscimenti 
ricevuti.

FALEGNAMERIA BINA
www.falegnameriabina.it

Da trent’anni il centro architettura Bimel si occupa di elaborare soluzioni di 
design, di realizzare manufatti indoor e outdoor per la casa e i luoghi di lavoro, 
di ristrutturare ambienti e di creare manufatti per la comunicazione. L’identità 
artigianale e l’abilità nella lavorazione di molteplici materiali permettono a Bimel 
di offrire prodotti di alta qualità. Come un esperto giardiniere conosce il momento 
giusto per seminare, innaffiare e potare le sue piante, allo stesso modo Bimel si 
prende cura delle vostre idee. Alcune, a volte, hanno semplicemente bisogno di 
un vaso più grande per svilupparsi, altre di un supporto che le aiuti a crescere. 
Altre volte ancora sarà necessario partire da più lontano e scegliere il seme 
adatto al vostro giardino. Bimel offre soluzioni di ogni tipo: fornisce consulenza 
tecnica ad architetti per la realizzazione dei propri progetti; affianca aziende e 
professionisti che necessitano di soluzioni per comunicare con i propri clienti; 
guida famiglie e single che desiderano ristrutturare o arredare la propria casa 
in modo assolutamente personalizzato. Un’idea Bimel è una soluzione studiata 
attorno alle necessità del cliente, un seme che crescerà sino a diventare fiore. 

BIMEL ARREDAMENTI
www.bimelarredamenti.com
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A.P.I. lavora al servizio della piccola e media impresa. Nata nel 1946, è arrivata 
oggi a contare 2.500 industrie associate con oltre 50.000 addetti, distribuite in 
tutti gli ambiti produttivi dal metalmeccanico all’edile, dal chimico al plastico, dal 
tessile al grafico e cartotecnico. Per rafforzare la presenza sul territorio e andare 
incontro alle esigenze delle imprese, si avvale di sei distretti, Monza – Brianza, 
Sud Ovest di Milano, Lodi, Pavia, Bergamo e Cremona. Molteplici i versanti in cui 
l’associazione è al servizio delle imprese: dalla rappresentanza istituzionale 
presso i più importanti contesti di consultazione e contrattazione, all’assistenza 
tecnica, alla formazione continua, fino alla promozione di incontri e studi di 
settore. In caso di necessità nei vari temi di interesse di un’impresa A.P.I. mette 
a disposizione la propria competenza per le associate. Oltre all’assistenza, le 
imprese aderenti possono essere guidate e consigliate ogni qual volta debbano 
confrontarsi con le istituzioni o debbano rivolgersi a professionisti o società 
esterni, per risolvere in outsourcing particolari problematiche. L’adesione ad 
A.P.I. dà diritto a fruire di numerose convenzioni stipulate dall’associazione con 
partners di vari settori: credito, assicurazioni, trasporti, fino a cultura e tempo 
libero.

API ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
www.apmi.it



Il modello di business di Banca Mediolanum è costruito per soddisfare le 
esigenze estrinseche e intrinseche di ciascun Cliente. Il cliente, grazie ai 
numerosi canali di comunicazione, può scegliere come “usare” la “sua” banca, 
decidendo i tempi e le modalità di relazione che di volta in volta preferisce. 
Banca Mediolanum offre in modo semplice e facilmente accessibile prodotti e 
servizi che rispondono alle esigenze delle persone e delle famiglie, le quali sono 
il target di riferimento principale. Attraverso i Family Banker, iscritti all’Albo unico 
dei consulenti finanziari, Banca Mediolanum offre ai suoi Clienti assistenza nella 
gestione del risparmio e consulenza in materia di investimenti, in abbinamento 
ai prodotti e ai servizi offerti dalla banca stessa. Banca Mediolanum non vende 
semplicemente prodotti, ma offre soluzioni. Questo principio permette di 
operare nelle diverse aree di business dei servizi finanziari, con la competenza 
e la flessibilità necessarie per meglio rispondere ai costanti mutamenti 
economici, fiscali, finanziari e normativi. La strategia d’investimento è frutto di 
un attento studio dei mercati mondiali e di elevate competenze che Mediolanum 
ha sviluppato nella gestione del risparmio, con il risultato di contenere i rischi di 
concentrazione degli investimenti.

BANCA MEDIOLANUM
www.bancamediolanum.it



Ti viene fornito, in comodato d’uso gratuito, un 
router Wireless LTE 4G per la connessione a Internet 
da restituire a fine contratto.

L’attivazione del servizio è immediata e gratuita.

Per connettere a Internet la rete di casa o del tuo ufficio 
è sufficiente accendere il dispositivo.

Il servizio OGILink è attivabile anche solo per un 
mese. Il contratto è mensile con rinnovo automatico 
alla scadenza.

Puoi recedere con 30 giorni di preavviso fine mese, 
senza alcun costo aggiuntivo e senza penali.

Il servizio OGILink ti permette il collegamento a Internet 
con la velocità della tecnologia LTE 4G.

La Banda larga in upload ti permette di eseguire 
anche backup on line senza alcun problema di velocità 
di connessione.

Il servizio non prevede vincoli di traffico.

Superata la soglia dei GB mensili inclusi nel servizio, 
non ci sarà né interruzione dello stesso, né 
rallentamento della velocità di navigazione: 
automaticamente verranno messi a tua disposizione 
GB di traffico aggiuntivi.

Il servizio è attivo
solo in Italia.

SEMPLICE E SUBITO DISPONIBILE

SCALABILE E FLESSIBILE

CONNESSIONE A BANDA LARGA

WWW.OGILINK.IT

Una sola connessione
un solo contratto, mille usi!

Il servizio internet senza �li che ti permette 
di essere sempre connesso, ovunque 
desideri: ti basta una presa di corrente!

fastERA®

POWERED BY Il router fornito potrebbe essere diverso 
da quello rappresentato in fotografia.

OGILink viene lanciato nel 2016 da fastERA group, un gruppo multinazionale, 
solido e innovativo. Il gruppo è guidato da Diego Sampaoli, socio e profondo 
conoscitore del settore IT. Il gruppo nasce il 7 gennaio 2003 con l’intento di offrire 
servizi di “personalizzazione tecnologica”. I servizi sono finalizzati alla crescita 
del business di impresa e alla semplificazione dei processi lavorativi. Partendo 
da un’idea o da un problema specifico fastERA propone e sviluppa soluzioni 
tecnologiche innovative che ancora non esistono in commercio, sfruttando e 
fornendo le migliori tecnologie esistenti sul mercato. Il 3 agosto 2009, oltre alla 
già consolidata divisione italiana, viene fondata la divisione svizzera fastERA 
Swiss SA a Mendrisio. Nel 2014 fastERA si sviluppa in 4 divisioni altamente 
specializzate, composte da professionisti appassionati, qualificati e certificati: 
OGICloud per virtualizzazione e cloud computing, è in grado di fornire il private 
cloud aziendale su misura per ogni necessità; fastERA.systems per il supporto 
sistemistico e l’integrazione di architetture ICT; fastERA.solution per lo sviluppo 
di applicazioni e software personalizzati per le imprese; fastERA.center per la 
condivisione di spazi di lavoro attrezzati e sale riunioni secondo il modello del 
coworking.

OGILINK
www.ogilink.it
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Eccellenza. Innovazione. Entusiasmo. Estetica. Competenza. Affidabilità. Questi 
i valori fondamentali di Sprilux. Sprilux produce e distribuisce sistemi per 
avvolgibili, frangisole, oscuranti e soluzioni per garage in grado di soddisfare i più 
elevati standard in termini di qualità, design e sicurezza. La capacità innovativa 
dell’azienda si basa su prodotti e tecnologie all’avanguardia. Sprilux è in grado di 
proporre una vasta gamma di prodotti di alta qualità, particolarmente riconoscibili 
per la spiccata impronta stilistica e l’elevato know-how in grado di interpretare 
il progetto abitativo offrendo la massima possibilità di personalizzazione e la 
più ampia coordinabilità tra gli elementi. Tutti i prodotti Sprilux sono infatti stati 
concepiti per la progettazione di soluzioni compositive armoniche, esclusive e 
originali. La società si avvale di partnership di grande rilevanza a livello europeo 
per assicurare prodotti migliori e eccellenti performance.

SPRILUX
www.sprilux.com

La Concessionaria MARELLI & POZZI SPA dal 1986 è punto di riferimento nella 
provincia di Varese per i marchi Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Lancia e Fiat Professional 
offrendo vantaggi e promozioni sia su veicoli usati che nuovi. Nelle nostre sedi 
di Gavirate (V.le Ticino, 79) e Varese (V.le Borri, 211) uno staff che opera ai massimi 
livelli di professionalità e competenza, sarà in grado di rispondere alle vostre 
esigenze con offerte mirate rivolte a privati, aziende e professionisti con Partita 
Iva. Soluzioni flessibili per acquisto, leasing o noleggio a lungo termine. E ancora: 
un reparto post vendita composto da tecnici qualificati che, in ogni momento, 
sapranno dedicare le dovute attenzioni alla vostra auto. Emozione e Passione 
per Marelli & Pozzi che pone al centro della sua strategia e della sua crescita la 
soddisfazione delle esigenze dei clienti. 

MARELLI & POZZI
www.marellipozzi-fcagroup.it
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Dal 2000 l’Agenzia assicurativa IFC opera nel centro storico della città di Varese, 
sotto la guida dei Soci fondatori Marco Cambise e Luigi Tufano, affiancati dal 2016 
da Tiziano Amodeo, Claudio Tufano e Raffaella Zanzi. I Soci hanno costruito nel 
tempo una struttura solida e capillare che conta 14 sedi operative nelle provincie 
di Varese e Milano e un organico costituito da 42 collaboratori professionisti in 
perfetta linea con la filosofia dell’Impresa. La tradizione è la storia e rappresenta 
la nostra solidità, l’innovazione invece passa attraverso un atteggiamento 
rinnovato finalizzato alla creazione di un clima positivo di interazione e sinergia 
tra le nostre risorse ed i nostri clienti. Con la gestione di oltre 17.700 clienti retail e 
1700 clienti aziende, la nostra agenzia si posizione tra le più grandi realtà italiane 
di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed Unisalute S.p.A. , entrambe società leader 
nei mercati di riferimento. Nel settore dei servizi bancari è presente con Unipol 
Banca, focalizzata sui segmenti retail e small business con un’offerta che copre 
l’intera gamma dei servizi e dei prodotti bancari.

IFC
www.ifc-group.it
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