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Milano, 5 novembre 2012
ADI Impresa Docet con CASAMANIA al POLI.design il 14 novembre 2012
Riprende il ciclo di incontri “ADI Impresa Docet” promosso dal Dipartimento Imprese
di ADI in collaborazione con POLI.design, Consorzio del Politecnico di Milano, per
avvicinare studenti e pubblico giovane alla cultura delle imprese.
La formula di ADI Impresa Docet prevede, nell'arco di un’ora e mezza circa, la
presentazione dell'esperienza dell'azienda da parte di un suo rappresentante di punta a
una platea di studenti professionisti e appassionati. Segue una sessione di dialogo tra
imprenditori e pubblico, moderata da un docente del POLI.design e da Gregorio Spini,
coordinatore degli incontri per il Dipartimento Imprese ADI.
Tutti gli incontri sono ripresi e resi disponibili in rete dal canale web TV Ultrafragola.
ADI Impresa Docet
CASAMANIA
mercoledì 14 novembre, ore 16.00
alla Scuola del Design del Campus Bovisa,
POLI.design, via Durando 10, Milano – Aula Castiglioni Edificio PK –piano terzo

Casamania è un'azienda italiana di design e produzione di mobili fondata nel 1984. Alla base di
ogni collezione vi sono soluzioni di design dinamiche, innovative e di alta qualità.
Casamania esprime un’estetica contemporanea e d’avanguardia che si traduce in progetti
residenziali, di ospitalità, di design commerciale di fascia alta con collezioni che coprono una
vasta gamma di pezzi: dai sistemi modulari ai mobili, dall’illuminazione agli accessori.
Casamania offre un design caratterizzato da colori vivaci, da forme distinte, pulite e fluide,
portando un’armonia visiva ad ogni spazio.
Grazie ad una serie di collaborazioni con designer di fama internazionale e giovani talenti
emergenti, Casamania è in grado di offrire una nuova visione dell'arredamento come
espressione di stile di vita e di personalità. I clienti hanno la possibilità di creare ambienti con
arredi che sono unici, moderni e attenti alla sostenibilità ambientale.
Casamania è innovazione.
Loris Tessaro, Responsabile Ricerca e Sviluppo CASAMANIA, sarà il relatore dell’incontro di
Impresa Docet, assistito da SilviaVolpato Ufficio Marketing & comunicazione.
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