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Premiati a Firenze i vincitori
del Bigmat International 
Architecture Award 2017
Lo studio francese Lacaton & Vassal con il progetto
di riqualificazione e ampliamento del centro d'arte
Frac Nord-Pas de Calais a Dunkerque è il vincitore
della terza edizione del BigMat International Archi-
tecture Award ’17, il premio biennale ideato e pro-
mosso dal gruppo leader in Italia e in Europa di ma-
teriali per costruire, ristrutturare e rinnovare.
L’annuncio del vincitore del Gran Premio Interna-
zionale (valore 30.000 euro) e degli altri premi asse-
gnati si è svolto nel corso della serata di gala tenutasi
nel prestigioso contesto di Palazzo Vecchio a Firenze,
davanti a 400 ospiti internazionali del mondo del-
l’architettura e dei soci BigMat provenienti da Bel-
gio, Francia, Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slo-
vacchia e Spagna. A contendersi la vittoria della
terza edizione del Premio Internazionale di Architet-
tura BigMat architetti e studi provenienti dai sette
Paesi europei dove è presente il marchio BigMat.
Quattordici i finalisti scelti fra gli 87 team di archi-
tetti preselezionati a luglio scorso tra quasi 900 can-
didati; oltre al vincitore assoluto del Gran Premio
sono stati assegnati anche i rispettivi premi nazio-
nali e i premi di categoria. Per l’Italia si sono aggiu-
dicati il titolo Maria Alessandra Segantini e Carlo
Cappai dello studio C+S Architects di Treviso con il
progetto Law Court Offices a Venezia.

30 anni fa nasceva la filiale
italiana di Stahlwille

Nel 2018, a 156 anni dalla fondazione a Wup-
pertal della casa madre, ricorre il 30°anniversa-
rio della presenza, con filiale propria, di Sta-
hlwille in Italia. In questi trent’anni la filiale
italiana ha affiancato migliaia di rivenditori e un
numero ancora più alto di utilizzatori si è affi-
dato ai prodotti Stahlwille per avere accesso a
standard qualitativi superiori in grado di garan-
tire un’elevata ottimizzazione dei processi di la-
voro. I valori costitutivi dell’industria tedesca
sono distillati dall’attività della filiale italiana
vocata a rappresentare per i rivenditori del mer-
cato italiano un
vero e proprio par-
tner affidabile, per-
formante e alta-
mente innovativo
con cui creare e svi-
luppare continuità
di business mentre
per gli utilizzatori
un fornitore di soluzioni e prodotti volti a mi-
gliorare il proprio lavoro e ridurre i costi opera-
tivi. Ideato e implementato dalla direzione ita-
liana, il progetto Qualità Vera, programma di
diffusione dei prodotti Stahlwille basato su van-
taggiose politiche di agevolazione commerciale e
di informazione tecnica, si inserisce a pieno in
questo processo di distillazione. “Vogliamo che
quest’anno sia molto speciale” afferma Marino
Ferrarese, general manager della filiale italiana
“non solo perché ci vedrà presentare sul mer-
cato italiano prodotti altamente innovativi, tra
cui diversi in ottica Industria 4.0, ma anche per
le numerose iniziative ed eventi che coinvolge-
ranno i nostri rivenditori e utilizzatori e che ver-
ranno presto annunciate”.
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Vimar: positivi i risultati 2016 e le previsioni 2017
Made in Vimar, questa è la filosofia dell’azienda di Marostica (Vi) attiva dal 1945, che esprime il forte legame con il made
in Italy, come sottolineato durante la press conference avvenuta il 10 novembre scorso nella sede della Microsoft House di
Milano. Un’occasione per presentare le novità introdotte a catalogo dall’azienda veneta che, con il suo core business, rap-
presentato da prodotti, sistemi e soluzioni per gestire l’energia elettrica, e le tecnologie adottate sempre più evolute, ad
esempio nel campo della sicurezza e videosicurezza, si contraddistingue come il primo fornitore italiano e il terzo a li-
vello globale, considerando le multinazionali, nel canale dei grossisti. Positivi sono sia i risultati ottenuti nel corso del
2016, con chiusura in attivo di +8.4%, sia le previsioni 2017, nonostante un comparto, quello dell’edilizia, ancora in crisi.
Infatti, l’intenzione dell’azienda è quella di chiudere con un’ulteriore crescita di 4,5 punti percentuali.


