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La bellezza
dell’architettura

La percentuale di popolazione mondiale
che vive nelle città è in continua crescita.
Le città si espandono e si trasformano.
È necessario ripensare quartieri, case,
palazzi. Con la crescita della popolazione
aumenta anche lo sviluppo verticale delle
metropoli. Questa necessità di costruire
è trainata dai “valori” della nostra
epoca: velocità, efficienza, ricchezza.
Accanto a questi emerge con forza,
per fortuna, il desiderio della bellezza,
dell’arte e della architettura.
Il nostro lavoro è partecipare a questa
costruzione, è rendere concreta la
bellezza. Siamo lo strumento attraverso
il quale la scintilla, che nasce nella mente
degli architetti, prende forma. Ogni opera
finita contribuisce a scrivere la vita delle
persone, a disegnare le città e lasciare un
segno per le generazioni future.
La nostra missione è partecipare alla
realizzazione di opere uniche con
obiettivi estetici e tecnologici innovativi.
Progetti di architettura che trasformano
le città, in cui abiteranno e lavoreranno
persone e che in milioni ammireranno
camminando per le strade di metropoli
come Londra, New York, Milano.
Questo nostro lavoro ci riempie di orgoglio
e richiede anche una profonda umiltà.
Se il nostro “motore” è la coscienza di
costruire qualcosa di bello e di utile a
tante persone, l’umiltà è la virtù che ci

The beauty
of architecture

More and more of the world’s population
is living in cities. Cities expand, change
and metropolises grow upward as
populations grow.
We have to rethink neighbourhoods,
homes and buildings. This need to build is
driven by the “values” of our age: speed,
efficiency and wealth. Luckily these go
hand-in-hand with a desire for beauty,
art and architecture.
Our job is to be part of this development
and make beauty tangible. Our creativity
forges sparks born in the minds of
architects. Every finished work helps to
recount the stories of people’s lives,
design cities and leave a mark for future
generations.
Our mission is to play a part in creating
unique works with innovative aesthetic
and technological targets. Architectural
projects transform the cities where
people will live and work, and millions of
people will admire them as they stroll the
streets of metropolises like London, New
York and Milan.
Our work fills us with pride that also
demands deep humility. Though we are
motivated by an awareness of building
something beautiful that is useful to many
people, humility is the virtue that allows us
to create an external envelope designed by
others. An obsession for perfection makes
all this tangible and unique.
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guida come realizzatori di un involucro
pensato da altri. L’ossessione per la
perfezione può rendere tutto questo
concreto e unico.

Our everyday work takes us close to the
heart of people’s everyday lives, their
movements, rhythms and habits.
It’s a privilege and a responsibility.

Attraverso il nostro lavoro, ogni giorno ci
avviciniamo al centro della vita quotidiana
delle persone, delle sue dinamiche, dei
suoi ritmi e delle sue consuetudini.
È un privilegio e una responsabilità.

As we pursue new challenges and work
together to change and improve the
cityscape, we are called upon to change,
improve and reinvent ourselves.

Mentre inseguiamo nuove sfide, mentre
collaboriamo per cambiare e migliorare
il panorama delle metropoli, siamo noi
stessi chiamati a cambiare, a migliorare,
a rinnovarci.
Un tempo le mura racchiudevano i centri
abitati, isolando la popolazione.
Oggi i grattacieli sono le “nuove città”,
aperte al mondo con la loro trasparenza.
Gli involucri che ogni giorno siamo spronati
a realizzare, mettendo alla prova le
nostre competenze e richiamando le
nostre energie, sono la pelle di questi
edifici. Pelle viva con funzioni di
controllo, per il risparmio energetico e la
regolazione del comfort ambientale.

Once upon a time settlements were
surrounded by walls that cut people off.
Nowadays, skyscrapers are the new cities,
transparent and open to the world.
We pour all our skills and resources into
creating the cladding that form the skin of
these buildings. Living skin with energysaving and climate control functions.
This work expands our skills: tomorrow’s
architecture calls for a holistic view
embracing everything from external
aesthetics to residential welfare.

Per questo le nostre competenze si
ampliano: l’architettura del domani
richiede una visione integrata, che va
dall’estetica esterna al benessere
abitativo.
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La qualità
del nostro lavoro
La ricerca di qualità è il fattore
fondamentale per vivere e svilupparci
nel nostro mercato, per realizzare la
bellezza dei nostri edifici con prodotti
di tecnologia elevata. Il nostro successo è
basato su tre competenze tanto diverse
quanto inscindibili e complementari:
l’ingegneria, l’abilità di costruzione
artigianale, la capacità di gestione
manageriale.
L’eccellenza del nostro prodotto è legata
alla ricerca di qualità in ognuno di questi
tre ambiti e, contemporaneamente, alla
collaborazione tra persone con
specializzazioni così differenti.

The quality
of our work
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A quest for quality is crucial for surviving
and developing in our market, for making
our buildings beautiful using high-tech
products. Our success is based on three
skills that are as diverse as they are
inseparable and complementary:
engineering, craftsmanship and
managerial ability.
The excellence of our product stems from
a quest for quality in each of these three
areas backed by cooperation between
people with very different specialisations.
Creativity, humility and perfectionism are
the values underpinning these skills.

Creatività, umiltà, perfezionismo sono i
valori che animano queste competenze.

Creativity because we are able to
implement architectural works which is
someone else’s dream. This is possible
Creatività perché ci consente di realizzare only through identification with the
opere architettoniche “pensate” da
project, flexibility and cooperation with
altri, che è possibile solamente con
architects and clients.

l’immedesimazione nel progetto, la
flessibilità, la collaborazione con
architetti e committenti.

Humility because creating a building
envelope designed by others allows us to
learn from successful experiences and
Umiltà perché ci permette di imparare mistakes, working together as a group to
dalle esperienze di successo e di errore, seek better and better solutions.

collaborando in gruppo alla ricerca di
soluzioni sempre migliori.

Perfezionismo perché ogni particolare
e ogni dettaglio esprimono la bellezza
del progetto nella sua totalità.
Un clima con queste caratteristiche è il
risultato dello sforzo di tutti. Lavoriamo
su noi stessi e coinvolgiamo nuove
persone di talento, con cui possiamo
condividere il nostro modo di vivere il
lavoro e il nostro sogno per il futuro.

Perfectionism because every part and
detail expresses the beauty of the design
as a whole.
A philosophy of this kind comes from a
joint effort. We strive to improve ourselves
and bring in new talent with whom we can
share our way of working and our plans
for the future.
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La cultura
e le relazioni

La cultura di un’azienda è l’espressione
della sua “anima”. Ogni azienda ha
un proprio spirito, una propria identità:
quella delle persone che ci lavorano
lasciando la loro impronta.
La nostra identità è plasmata da un
determinato clima umano: comunicazione,
rispetto, flessibilità e senso di appartenenza,
anche al territorio. Radici che ci portiamo
dietro dalla nostra storia e che
permettono di proiettarci nel futuro con
curiosità e coinvolgimento.
Se le nostre radici ci aiutano ad avere
i piedi ben saldi sulla terra, nel lavoro
quotidiano la nostra testa deve pensare e
guardare oltre il luogo che ci circonda.
Il successo in altri Paesi è legato alla
nostra capacità di coinvolgere persone
di altre culture, utilizzando la diversità
come un valore di arricchimento
aziendale e personale.
Il lavoro di noi tutti è interdipendente.
Tutti siamo legati nelle varie fasi delle
nostre attività. A Rimini, come a Londra
o a New York.
Anche per questo la nostra cultura è
soprattutto una cultura delle relazioni:
l’aspetto più importante su cui costruire
l’organizzazione aziendale. Una cultura
che vive grazie ad un clima di fiducia
di base, rispetto reciproco e
partecipazione.

Culture
and relationships

A company’s culture is a window into its
soul. Every company has its own spirit and
its own identity moulded by the people
who work there and leave their mark.
Our identity is shaped by certain human
attributes: communication, respect,
flexibility and a sense of belonging to the
company and local area. These roots stem
from our history and allow us to look to
the future with curiosity and
involvement.
While our feet are rooted firmly to the
ground in our everyday work, our heads
are free to think and gaze beyond our
surroundings. We are successful abroad
because we involve people from other
cultures, using diversity as a resource for
corporate and personal enrichment.
All our jobs are interdependent. We are
all linked throughout the various stages of
our activities. In Rimini, just as in London
or New York.
This is why our culture is above all a culture
of relationships: the most important building
block of our corporate organisation. This
culture is nurtured by a climate of basic
trust, mutual respect and participation.
A formal framework of rules and
procedures is essential but an informal
structure of basic trust and mutual
respect makes every decision more
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L’organizzazione “formale”, fatta di regole
e procedure, è un’intelaiatura indispensabile,
ma un’organizzazione “informale”, fatta
di fiducia di base e rispetto reciproco,
rende ogni decisione più snella e crea
un’organizzazione più fluida.
La partecipazione è fondamentale.
È il presupposto per vivere la
responsabilità di un obiettivo comune.
Significa condividere informazioni e
discutere decisioni. Una condivisione
virtuosa che convive con una catena
decisionale chiara. Chi ha posizioni di
comando deve fare convivere la capacità
di coinvolgere con la capacità di prendere
decisioni. E chi ha maggiori responsabilità
deve essere sostenuto da tutti.
La nostra identità e i nostri valori si
riflettono anche nelle relazioni esterne:
con i clienti, i fornitori, il mondo
dell’architettura e dell’ingegneria.
Le relazioni di collaborazione professionale
e personale guidano il nostro lavoro e sono
nostro investimento a lungo termine.
Con i nostri clienti manteniamo
l’atteggiamento di risoluzione dei problemi
insieme: solo così saremo in grado di creare
il migliore progetto.
La soddisfazione del cliente coincide con la
nostra gratificazione nella realizzazione di
opere importanti.
Il continuo coinvolgimento con i clienti e
con il mondo dell’architettura ci contamina
e ci lancia sfide che alimentano la nostra
volontà di innovazione.

streamlined and makes for a more
flexible organisation.
Participation is essential. It is the first
step toward taking responsibility for a
common goal. It means sharing
information and discussing decisions. A
virtuous circle of sharing that goes along
with a clear chain of decision-making.
Those in a position of command must
reconcile their ability to involve others
with the capacity to make decisions. And
everyone must support whoever holds
the most responsibility.
Our identity and values are also reflected
in external relationships: with clients,
suppliers and the world of architecture
and engineering. Professional and
personal collaboration drives our work
and they are our long-term investment.
We use a joint problem-solving approach
with our clients: this is the only way to
come up with the best project. Client
satisfaction means job satisfaction for us
when creating major new works.
Ongoing involvement with our clients
and the world of architecture is infectious
and launches challenges that nurture our
desire to innovate.
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Il futuro

La nostra sfida si chiama futuro. Il nostro
futuro sono i prossimi 100 anni. Vogliamo
pensarlo in modo coraggioso come un
sogno che possiamo rendere reale.
Proprio come un edificio: che dalla
mente dell’architetto, nelle nostre mani,
diventa concreto.
Il nostro sogno è quello di una crescita
costante. Una crescita non solo
quantitativa, in cui trovino lavoro più
persone, ma una crescita nella
imprenditorialità, nell’innovazione e
nell’internazionalità, che conducano
alla realizzazione della nostra missione
per la bellezza dell’architettura.
Pensare un futuro lungo è un cambio di
mentalità. Significa lavorare per un
obiettivo comune: portare avanti qualcosa
che ci sopravviverà, che vogliamo
funzioni sempre meglio anche senza la
nostra presenza.

The future
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Our challenge is the future. Our future
means the next 100 years. We want to
address it boldly, as a dream we can make
come true. Just like a building that we
forge into a tangible form from the
architect’s mind.
Our dream is constant growth. To us,
growth is not merely employing more
people, but growing in entrepreneurialism,
innovation and globalism, allowing us to
fulfil our mission to express the beauty of
architecture.
Thinking long-term means changing our
mentality. It means working for a
common goal: carrying forward
something that will outlive us and that we
want to work better, even when we are
no longer there.
Thinking of the future is good for the
present: it makes us face everyday
actions, decisions and changes with a
spirit of innovation.

Pensare al futuro fa bene al presente: ci fa
vivere le azioni, le decisioni e i cambiamenti
di tutti i giorni con uno spirito innovativo. Entrepreneurialism
Imprenditorialità
Per spirito imprenditoriale intendiamo quel
modo positivo di osservare la realtà come
opportunità, che favorisce una concezione
del lavoro di ciascuno come un’impresa
da costruire insieme. È importante che
questo spirito imprenditoriale diffuso
riesca a contagiarci tutti, promuovendo

For us, having an entrepreneurial spirit
means seeing everything as an
opportunity, which in turn encourages us
to see our jobs as enterprises we can build
together. This pervasive entrepreneurial
spirit must infect us all, fostering a desire
and ability to make decisions, take action
in our own areas and have a broad
overview of the company’s goals.
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una volontà e capacità di prendere
decisioni e intraprendere azioni nel
proprio ambito, con una visione
generale sugli obiettivi dell’azienda.
Non è l’attesa del “nuovo capo”, ma
questo preciso “senso imprenditoriale
comune” la migliore garanzia per
durare nel tempo.
Innovazione
L’innovazione è legata all’unicità degli
edifici che ci chiedono di rivestire, con
soluzioni sempre nuove che sta a noi
scoprire e realizzare.
L’innovazione diventa per noi una
passione inscindibile da quella che
abbiamo per il nostro lavoro.
Una innovazione a 360° che guarda
all’evoluzione tecnologica, digitale e
sociale dell’abitare e, per tradursi in
pratica, si accompagna alla continua
evoluzione organizzativa e culturale
dell’azienda. Un ambiente in cui
cambiamento e innovazione possono
essere la norma.

Internazionalità
Diventare locali in ogni mercato.
È questo l’obiettivo per la dimensione
internazionale necessaria per la stabilità
e la crescita dell’azienda.
Riusciamo a realizzare i nostri progetti
all’estero quando, mentre disegniamo e
produciamo, sappiamo interpretare e
vivere i tratti peculiari delle metropoli che
accolgono queste opere.
La dimensione internazionale è il
prolungamento dell’attenzione alle
relazioni che viviamo dentro l’azienda
e con ogni partner.
La curiosità, l’immedesimazione culturale,
la convivenza con nazionalità differenti:
queste caratteristiche ci consentono di
diventare “locali” negli altri paesi.
La diversità diventa un arricchimento.
La nostra internazionalità, quindi, non
si compie quando approdiamo in una
nuova metropoli, ma si sviluppa
dall’influenza che avrà quel mercato
sul lavoro di ciascuno di noi.

This sense of joint entrepreneurialism is a
much better guarantee of long-term
survival than waiting for someone else to
take control.
Innovation
Innovation is reflected in the unique
nature of buildings we are asked to clad
using all-new solutions that we discover
and implement.
We see innovation as a passion inseparable
from the passion we have for our jobs.
This all-round innovation is expressed as
technological, digital and social advances in
living space fuelled by ongoing developments
in our corporate organisation and culture: an
environment where change and innovation
are the norm.

character of the metropolises hosting the
works we design and produce.
This global dimension is an extension of
our focus on relationships within the
company and with our partners.
Curiosity, cultural identification and
cohabitation with different nationalities:
these characteristics allow us to think like
a local when abroad. Diversity becomes
enrichment.
Globalism is not achieved by launching
our company in a new metropolis but
grows out of the influence of that market
on the work we all do.

Globalism
Thinking like a local in every market. This
is our goal for the international dimension
we need for corporate stability and growth.
Our projects travel successfully when we
are able to interpret and experience the
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Questa è la nostra identità e la nostra strada per il futuro.
Il modo di lavorare per cui desideriamo essere riconosciuti dal
mercato nazionale e internazionale.
La sfida è quella di trasferire la conoscenza e l’esperienza
maturata alle giovani generazioni che con entusiasmo e
coinvolgimento la possano evolvere verso risultati importanti.
Così pensiamo di realizzare il sogno di costruire una impresa
che guardi molto lontano nel tempo, un’impresa aperta, capace
di cambiare mantenendo le proprie radici.
This is our identity and our roadmap for the future.
A way of working we want to be recognised nationally and
internationally.
Our challenge is to transfer our accrued knowledge and
experience to younger generations, to help them to achieve
success with involvement and enthusiasm.
This is how we hope to achieve our dream of building a
company that looks far into the future, an open company that is
capable of change while remaining true to its roots.
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