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Uno spazio creativo e ricreativo caratterizzato dallo stile e dal design,  

dedicato all’accoglienza e all’ospitalità degli espositori e dei visitatori  

accreditati che saranno presenti in fiera nell’arco dei 5 giorni  

di manifestazione 

 

Eccellenti realtà del mondo del design nel settore degli arredi  

e delle luci con stili ricercati, diventeranno i protagonisti  

di un mood unico e originale 
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Artemide, storica azienda leader nell'illuminazione è da sempre sinonimo di Innovazione e Made in 
Italy, con prodotti considerati icone del design contemporaneo, a livello internazionale. 

Artemide apre importanti temi di ricerca sulla fotonica e le nuove tecnologie per delineare una visione 
futura, un nuovo modo di interpretare e vivere la luce. 

Si muove verso nuove frontiere del progetto dove centrale non è più solo il prodotto in sé ma nuove 
intelligenze di gestione e informazione: sistemi di interazione digitali evoluti, Internet of Things, sensori, 

app, LIFI, fino alla progettazione di veri e propri software. 

 

 
LAGO produce arredi per tutte le aree della casa, e non solo, e indaga il design in modo sistemico, 

considerando lo spazio come un sistema in cui gli oggetti d’arredo comunicano fra di loro.  

Per LAGO fare design significa progettare in piccolo (il prodotto) e, allo stesso tempo, saper 
progettare in grande (il sistema design) con una visione totale dell’abitazione e dell’abitare che ha 

portato, negli ultimi anni, ad investire in termini progettuali e in partnership con altre aziende.  

Più che prodotti, l’azienda progetta alfabeti e chiama il fruitore finale a utilizzarli. Il prodotto non è più 
imposto, ma dialoga con il fruitore che lo può personalizzare all’infinito. Grazie alla produzione di 

alfabeti, LAGO crea un design partecipativo che si arricchisce delle energie che provengono 
dall’utente finale. 

 

 

 



 

Filicori Zecchini è una delle più antiche torrefazioni italiane e, da un secolo, affianca i migliori baristi, 
pasticceri e chef in 43 paesi. 

Da sempre la missione di Filicori Zecchini è raggiungere la perfezione nell’inconfondibile aroma e nel 
gusto speciale dell’Espresso Italiano. Per questo, oggi come cento anni fa, esegue la tostatura 

separata di ogni varietà, riuscendo a fondere le due anime dell’azienda: la tradizione artigiana e la 
costante innovazione tecnologica. 

L’azienda importa direttamente dai migliori coltivatori di caffè verde, programmando gli 
approvvigionamenti di materie prime con accurate previsioni a lungo termine, che consentono di 
mantenere stabile e costante la qualità e il gusto unico del caffè Filicori Zecchini per tutto il corso 

dell’anno. 

 

 

Da più di 50 anni, Lauretana imbottiglia acqua minerale, un bene essenziale per la sopravvivenza delle 
persone. 

La sorgente venne scoperta per caso, durante una passeggiata in montagna. L’analisi di un 
campione permise di definirla “eccezionale”. 

Il primo stabilimento nacque nei pressi della sorgente a circa 850 m di altitudine e l’attività di 
imbottigliamento iniziò nel 1965, commercializzando l’acqua con il nome di Lauretana, in onore della 

Madonna Nera di Loreto, venerata nel vicino Santuario di Graglia. 

Un percorso composto da innumerevoli traguardi ha trasformato Lauretana da realtà locale a brand di 
successo nel panorama internazionale del food&beverage. 
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MSG STUDIO  

Sede legale via Luigi Carlo Farini 9, 40124 Bologna 

Sede operativa via Carbonesi 12, 40123 Bologna 

produzioni@msgstudio.events 

www.msgstudio.events 

T 0039 051 056 8760 – F 0039 051 056 8763 

 

 


