COMPANY PROFILE
Siamo una squadra, ci piacciono i compiti difficili e per questo ci siamo dati
una missione importante da perseguire. Vogliamo cogliere lo spirito e gli intenti che motivano gli imprenditori a continuare nel loro percorso di crescita,
nobilitando l’identità della loro impresa attraverso i valori in cui essi stessi
credono.
Abbiamo deciso di esser bravi in alcune cose. Per tutto il resto c’è il network,
che è composto da chi ha deciso di essere bravo in altre poche cose. Con
questa filosofia ci siamo trovati in tanti.
Il network di professionisti, designers e artisti con cui lavoriamo è la somma
di tutte le esperienze e competenze di ciascuno di noi.

SIAMO

CREDIAMO

Un Team
Ambiziosi
Ispirati
Vivaci
Poeti
Snelli
Informali
Creativi
Artisti
Designers
Progettisti
Esploratori

Che esperienza e sogni
siano custodi di significati preziosi e scegliamo
di riportarli in superficie. Per questa ragione
il nostro lavoro è ricerca
continua, scoperta. Un
omaggio alla maestria e
ai talenti silenziosi di cui
sono costellate le vite e
le storie di ciascuno dei
nostri partners.

IMPARIAMO

SCEGLIAMO

DONIAMO

Da quello che abbiamo
fatto e letto. Dalle storie
che abbiamo ascoltato.
Dalle persone che abbiamo incontrato. Dai luoghi
da cui ci siamo lasciati
contagiare. Ognuno di
noi porta nella squadra
il potere rivoluzionario
delle esperienze, diverse,
che gli sono appartenute
e il segno della via illuminata dai propri maestri e
dai loro insegnamenti.

Di dedicare tempo alla
comprensione e all’ascolto. Siamo curiosi, sperimentiamo, nel nostro
lavoro scegliamo di privilegiare la cura e l’efficacia, facendo dell’estetica
uno dei nostri tanti alleati
perché ogni azione progettata prima di tutto
funzioni.

I benefici del nostro approccio a chi sceglie di
lavorare con noi.
È così che diventiamo
maestri anche noi,
donando il nostro
contributo, la nostra
attenzione, la nostra
sensibilità, la capacità di
guida, la cura.

METODO
Il lavoro con i nostri clienti
Ai nostri clienti proponiamo solo due modalità di lavoro, molto diverse tra loro.
La prima prevede una forma di fiducia assoluta e, per noi, un più alto grado di
responsabilità. La seconda, invece, ha un carattere più operativo, è esecutiva e
lascia grandi margini di manovra al cliente.
Leggi in cosa consistono “Serbatoio” e la “progettazione condivisa” e scopri quale delle due modalità di lavoro è la più adatta a te e alla tua impresa.

Serbatoio di idee e sogni

Progettazione condivisa

Questo progetto è la nostra
sfida più grande, prevede una
forma di fiducia assoluta.
I nostri obbiettivi:
incuriosire il cliente con le nostre idee
guidarlo con il nostro intuito
soddisfarlo con il nostro servizio
Il cliente si affida alle nostre
mani, nelle mani dei nostri collaboratori, creativi, Designers e
Artisti che grazie al loro background culturali e professionali
differenti, sono in grado di proporre concet nuovi, soluzioni
mirate e costruite su misura
offrendo non soltanto supporto pratico, ma anche ispirando
nuovi modi d’interpretazione
della materia.
Tale approccio, unito a una costante ricerca di possibili soluzioni e all’innato senso estetico, ci deve portare a diventare
sinonimo di innovazione, design
ed eccellenza.

Sappiamo dare supporto. Sappiamo essere un sostegno. Sappiamo essere strumenti nelle
mani di quei clienti che hanno
necessità di operare con un
controllo istantaneo sulla progettazione e possiedono le competenze necessarie ad assumere
la direzione strategico-creativa
del progetto.
Si tratta di una modalità più
operativa, esecutiva. Affiancati
dal cliente, parliamo di strumenti, raccogliamo con esattezza le richieste e a queste
ci atteniamo. Procediamo per
gradi, affidando le scelte strategico-creative alla sensibilità del
cliente e al suo gusto. In questo
modo, orientiamo verso la visione del nostro cliente la nostra
creatività, la fase della progettazione e quella della realizzazione.
In questa modalità di lavoro, la
visione del cliente ha un ruolo fondamentale perché è lui
ad assumere il ruolo di guida e
a portare la nostra squadra a
ottenere i risultati che si è prefissato.
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