
NELL'OLIMPO DEL DESIGN 
Q U A N D O  L A  M A T E R I A  I N C O N T R A  L ' I N G E G N O  

LAURA ALESI
Laura Alesi, 33 enne dinamica architetto di Fossombrone (PU), 

ha trascorso sei mesi a Copenhagen, ospitata nello studio del 

giovane e talentuoso designer Troels Flensted, desiderosa di 

conoscere e apprendere il processo creativo che è oggi base 

di tutta la sua originale produzione. 

IL SUO SCAMBIO ALL'ESTERO
Tutte le creazioni di Troels sono costituite da una miscela di polvere 
minerale e polimero acrilico a base d’acqua, che sapientemente 
mixata con dei pigmenti colorati, viene poi versata in uno stampo.  
Ingegno, gesto manuale e casualità che creano modelli difficili da 
prevedere, rendendo unico ciascun pezzo realizzato. 

Esplorazione di materiali, studio dei colori ed esperienza pratica 
sono queste le direttrici lungo cui si è snodata la fruttuosa 
collaborazione fra Laura e Troels. 
Laura ha potuto acquisire conoscenze riguardo diversi modelli di 
design di mobili scandinavi, partecipare interamente al processo di 
produzione, corredato dal piano di marketing e vendita del 
prodotto stesso e, infine, curare la comunicazione con fornitori ed 
eventuali nuovi clienti, anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie 
digitali. 

Laura ha fornito il suo pieno supporto logistico-organizzativo anche 
nella  partecipazione di Troels ad alcune importanti fiere europe di 
design, prendendosi cura dello studio e occupandosi degli ordini da 
spedire durante la sua assenza.  

In previsione della fiera di design di Stoccolma nel 2018, Laura e 
Troels hanno avviato ricerche su nuovi materiali, provato a 
realizzare alcuni oggetti in argilla con una stampante laser 3D e 
addirittura hanno tentato di crescere in laboratorio alcuni miycelium 
(materiali che provengono da funghi)...Una vera e propria esperienza 
di ricerca innovativa!  

"Durante i 6 mesi nello studio di Troels abbiamo raggiunto diversi 
obiettivi. Dalla realizzazione concreta di nuovi elementi esposti a 
fiere ed eventi, allo sviluppo dell’utilizzo di mezzi per il marketing e la 
comunicazione. La possibilità di avere una visione globale dei vari 
progetti,  estraniandosi a volte dalla singola fase progettuale , e’ 
stata la cosa più interessante che mi ha permesso di capire quanto 
sia importante per la mia idea di business". 

Troels Flensted, Imprenditore ospitante di Laura

Laura e Troels insieme al lavoro
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IN EYE WE TRUST 
L A  N A T U R A  F I N L A N D E S E … I N  B O T T I G L I A !

SAMI ALBERTIN
Parafrasando il loro motto “In rye we trust!” - “Abbiamo fiducia 

nella segale!” - Sami Albertin, 27 enne di Abano Terme, è volato 

a Isokyrö, nella gelida Finlandia per conoscere l’uso che la 

distilleria “Kyrö” fa di questo prodotto locale, sotto la guida del 

suo Imprenditore ospitante, Miko Heinilä, uno dei 5 giovani e 

ambiziosi soci fondatori di questa azienda, attiva dal 2014. 

IL SUO SCAMBIO ALL'ESTERO
Il suo scambio è andato ben oltre le aspettative previste, 
permettendogli di prendere parte fin da subito agli eventi di punta 
del food&beverage finlandese, di conoscere altre realtà locali 
emergenti e di raccogliere ottimi contatti, ad esempio 
partecipando alla “FinnBar”, la più grande fiera del settore bar e 
ristorazione a Helsinki. 

La rapida crescita sia di capitale economico che umano, vissuta 
dalla distilleria in soli 3 anni, ha positivamente contagiato anche il 
giovane Sami che, tra pianificazione di investimenti, eventi 
promozionali, stesura di piani di finanziamento per accedere ai fondi 
europei e regionali, ha avuto modo di delineare al meglio con Miko 
le strategie per quando avvierà la sua impresa. 

Fiore all’occhiello della distilleria “Kyrö” è l’angolo bar, molto 
apprezzato dagli oltre 12 mila turisti che ogni anno fanno visita 
all’azienda, alcuni dei quali sono stati accompagnati dallo stesso 
Sami nel caratteristico tour guidato con annessa degustazione di 
pluripremiati gin e whisky. 

Sami, entusiasta, ha riferito che nel suo Imprenditore ospitante, 
come nei suoi colleghi, ha incontrato esperti consiglieri per lo 
sviluppo della sua idea d’impresa e preziosi alleati che lo hanno 
accolto nel loro ambiente lavorativo a braccia aperte. 

“E’ veramente emozionante e stimolante lavorare in questa azienda 
i cui prodotti sono di estrema qualità e in cui continuano a nascere 
nuove idee per futuri nuovi prodotti assolutamente innovativi e che 
ritengo potrebbero portare l’azienda a diventare conosciuta a livello 
globale e, grazie al mio contributo, anche nel mercato italiano…” 

Dopo questa avvincente esperienza, i prossimi passi per Sami 
saranno quelli di continuare la sua collaborazione commerciale con 
Miko per discutere del progetto di distribuzione in Italia di prodotti 
finlandesi, con l’obiettivo di avviare partnership con aziende 
italiane del settore, allocate in Finlandia. 

Stand della distilleria Kyrö durante un evento

Miko Heinilä, Imprenditore ospitante di Sami
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SENTIRSI A (IMAP) CASA... 
S E  U N  A G O  E  U N  F I L O  S ' I N C O N T R A N O

LICIA MARES
Nei mesi di maggio, giugno e luglio 2017, l’azienda IMAP Casa di 

Sedico (Belluno) e in particolare le titolari Licia Mares e Diana 

De Toffol hanno ospitato Amparo Quiroz, giovane e talentuosa 

imprenditrice originaria del Perù e residente nel Regno Unito, 

con la passione nel creare e confezionare abiti ed accessori di 

moda. 

Imap Casa, è una realtà di 10 persone che lavorano perfettamente 
integrate, come una vera e propria squadra, per essere 
costantemente all'avanguardia sulla realizzazione di serramenti, 
come tende, tende da sole e tapparelle e anche accessori tessili per 
la casa. 
In Veneto, Amparo ha lavorato nella sartoria dell’azienda, alla 
produzione di capi d’abbigliamento, soprattutto ad una linea di 
borse create con materiali di riciclo, forniti dalle sarte di Imap Casa. 
Con Amparo, Licia ha potuto ampliare la sua produzione creando 
quindi una linea originale e innovativa di accessori per i suoi clienti. 

“Ho avuto molte riunioni con Licia, con risultati positivi e molto 
formativi, ricevendo informazioni sull’organizzazione dell'azienda, 
una vera e propria finestra su cosa significhi il lavoro di un 
imprenditore.” 
Ma il lavoro è solo uno degli aspetti di questa esperienza perché 
Erasmus significa anche accoglienza e scambio culturale. Continua 
così Amparo: “Licia mi ha invitato a conoscere le sue amiche. Le 
persone a Belluno mi sembrano molto amichevoli, e mi è piaciuto 
andare in piazza e stare in buona compagnia!” 

Il 21 giugno 2017 Imap Casa è stata ospite di “Imprese in Azione”, 
evento di networking organizzato da Unioncamere del Veneto con 
altre aziende, a Mestre, per parlare di start up, opportunità di lavoro 
all’estero, progetti di cooperazione ed internazionalizzazione. 
Durante una delle sessioni di laboratorio, Licia Mares insieme a 
Diana De Toffol, ha spiegato ai tanti imprenditori presenti quali 
fossero i vantaggi e i benefici dell’ Erasmus per Giovani 
Imprenditori, portando come buona pratica lo scambio 
con Amparo, che ha esposto a sua volta il progetto d’impresa che la 
vede protagonista: lavorare nel complesso, ma stimolante mondo 
della moda. 
A inizio 2018 Amparo ha avviato ufficialmente la sua attività di 
sarta aprendo il sito web "Ambrosia de Rose" con le sue creazioni, 
inviandone alcune ad una esposizione di Londra e ricevendo già i 
primi apprezzamenti. 

La neo imprenditrice inglese di origini peruviane 
Amparo Quiroz

Amparo in viaggio con Licia verso Venezia per 
l'evento "Imprese in Azione"
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http://ambrosiaderose.wixsite.com/ambrosiaderose


Ciak, Si gira
. . . B U O N A  L A  P R I M A !

DAMIANO DZALAGONIA
Damiano è un graphic designer professionista,

padovano, con la passione per l’audiovisivo, la fotografia

e il cinema.  Per mettere in pratica il linguaggio

universale dell'illustrazione si è trasferito 6 mesi a Madrid

presso lo studio Neurads (http://neurads.com/ ). 

.  

IL SUO SCAMBIO ALL'ESTERO
Il suo imprenditore ospitante David Velduque è un professionista nel
settore del marketing digitale e audiovisivo, nonché fondatore di
Neurads, agenzia specializzata nella produzione di contenuti audio-video
personalizzati e altamente creativi. 

David, dalla formazione internazionale, ha maturato esperienze
lavorative con vari famosi marchi come IKEA, Schweppes e Renault,
alcune delle quali premiate a concorsi internazionali. 

Damiano è stato sin da subito inserito in questa stimolante realtà e
coinvolto in vari progetti pubblicitari rivestendo decisivi ruoli “chiave”. 
E’ passato dal curare gli aspetti tecnici del cortometraggio “Estigma”;  
a trascorrere giornate di riprese e montaggio video per il quotidiano  
“El Pais”; all’ideare una campagna social per il cliente Tommy Hilfiger;
infine, a vestire i panni del fonico per lo svolgimento di un documentario
formato intervista, “Creadorexs”, su giovani e talentuosi artisti spagnoli,
attivi nel campo del cinema e della danza. 

In particolare,“Estigma” si è trattato di un progetto a tematica sociale
per sensibilizzare il pubblico riguardo il tema dell’HIV. Damiano ha potuto
discutere con il team di Neurads idea, mood, tipo di casting e location,
dando vita, sotto la regia di David, ad un cortometraggio dove si è
impegnato in qualità di aiutante tecnico. 

Altra sfida intrapresa da Damiano è stata quella di misurarsi con  
“Ese lugar especial”, una carrellata di interviste a professionisti di
diversi settori in cui si evidenzia la loro relazione con “luoghi speciali” cui
sono stati particolarmente legati. 

La permanenza di Damiano in Neurads ha vissuto anche momenti  di
spensieratezza e divertimento con i suoi colleghi attraverso la
realizzazione di campagne promozionali fuori dall'ordinario, in occasione
delle festività natalizie e di Halloween. 

Un concentrato di libera e formativa inventiva che ha permesso a
Damiano di sperimentare ed esplorare a 360° il mondo dell’audiovisivo e
maturare l’idea, nel prossimo futuro, di affittare uno spazio di coworking
per condividere con altri professionisti la sua stessa grande passione! 

Damiano Dzalagonia durante le riprese di un
progetto 

David Velduque, imprenditore ospitante di
Damiano e fondatore di Neurads 
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NELLA VECCHIA FATTORIA... 
V I N C E  L A  F I L O S O F I A  D E L  ' P R E N D E R S I  C U R A '

GIULIA LOVATO
Giovane imprenditrice veneta, laureata in Architettura, ma con 

una grande passione per i bambini e la natura, è titolare 

dell’azienda agricola “La vecchia fattoria”, a San Pietro di 

Morubio nel Veronese, un agriturismo didattico che accoglie 

persone svantaggiate o in difficoltà, soprattutto  bambini o 

anziani. 

Albert, 24 anni, è arrivato dalla Spagna per imparare come
gestirne uno. 
Il nuovo imprenditore ha fornito il suo supporto in molteplici
campi: dalla cura e custodia degli animali, a piccoli lavori
agricoli fino ad organizzare attività ludico-ricreative con i
giovani ospiti della Fattoria. 

Ha nutrito i numerosi animali presenti come cavalli, asini, conigli,
polli, maiali integrandosi perfettamente nell’ambiente sia
naturale che relazionale della Fattoria di Giulia, dimostrando
qualità e abilità che sono state molto apprezzate, soprattutto dai
bambini. 
Suonare il violino e il piano per i piccoli ospiti che lo richiedevano
ha fatto sì che si instaurasse una buona empatia e sintonia fra le
parti. 

Per migliorare i rapporti all’interno di famiglie con disagi, Albert,
sotto la supervisione di un educatore, ha collaborato anche ad
attività di orticoltura, teatrino con i burattini, interazione con gli
animali come il cavalcare un cavallo o l'accarezzare un coniglio, o
la raccolta dei prodotti della terra. 

Avendo come obiettivo la crescita di un’impresa
multifunzionale agricola, sociale ed educativa, dove la tecnica
andasse di pari passo con l'umanità, Giulia e Albert hanno potuto
muoversi su terreni comuni, dando vita ad uno scambio in cui
 l'attività agricola non fosse concepita solo come business, ma
soprattutto come progetto sociale e al contempo scambiarsi
opinioni e migliorie sulle attività svolte accogliendo l'uno il punto
di vista dell'altro.  

Una fattoria, che oltre ad essere un  luogo fisico è anche una vera
e propria filosofia, un nuovo modo di fare imprenditoria,
guardando anche alle fasce più deboli della società.  

Il neo imprenditore spagnolo Albert Alba 
Balbuena

La Vecchia Fattoria, agriturismo didattico 
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