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Sono cresciuto a “pane e design” e quindi 
siamo obbligati come azienda a perpetua-
re questa visione. In tutti i nostri progetti 
il filo conduttore non è mai la quantità ma 
l’estetica. In particolare con la mia azienda, 
che fonda le sue radici nella storia di fami-
glia ma è, a tutti gli effetti, un’entità nuova; 
abbiamo capito che la nostra innovazione 
passa attraverso la definizione di quella 
linea sottilissima che traccia il confine tra 
lusso ed eleganza. 
Con questo approccio educhiamo il nostro 
cliente a decodificare nei nostri prodotti, ol-
tre a tutte le caratteristiche di un ottimo de-
sign (quali ergonomia, funzionalità, mater-
nità e tratto), quello stupore che è essenza 
della cultura italiana che, da oltre vent’anni, 
portiamo nel mondo. 
Ogni giorno sfidiamo le tendenze per crea-
re prodotti che portino cultura, innovazione 
ed eleganza.

Global Contractor è un termine che mi sono 
inventato io; volevo far comprendere con 
una definizione la complessità del nostro 
lavoro. Siamo in grado di gestire progetti 
chiavi in mano in tutto il mondo, realizzan-
do ristrutturazioni, forniture di arredi su 
progetto per residenze private, biblioteche, 
aeroporti, hotel, musei, auditorium, uffici e 
settore navi da crociera e Maxi Yacht.
Per raggiungere questo livello, è stata fon-
damentale la decennale collaborazione 
con Fincantieri; metodo, rigore, garanzie 
dei tempi di consegna e certezza dei costi 
sono le parole chiave che, fino al 2027, ci 
accompagneranno in questo intenso per-
corso insieme. 
A tal proposito amo citare un importante e 
semplice insegnamento “a un certo punto 
la nave salpa”.

La scelta di certificarsi è stato il naturale 
proseguimento di un percorso già avviato 
dall’azienda, che concepisce la filiera del 
legno come un circolo virtuoso. Inoltre è 
stata una conquista dettata anche da un 
prestigiosissimo incarico vinto a Londra: la 
realizzazione di tutte le parti comuni di Bi-
shop Gate hotel 5 stelle lusso di Pan Pacific. 
Il nostro know how è profondamente green 
anche perché lavoriamo molto nel modo 
della moda dove il concetto di riuso e eco-
nomia circolare è fortemente radicato. Dalla 
ricerca e dal confronto con desinger inter-
nazionali è nata a gennaio Greenkiss, la 
prima eco-design collection 100% Made in 
Italy. Prodotti eco-responsabili che sottoli-
neano il valore e il fascino di come una pro-
gettazione etica debba diventare il motore 
di un rinnovato senso positivo ed empatico 
nei confronti della “risorsa” ambiente.

INIZIO QUESTA INTERVISTA 
SEDUTA SULLA MIA “PLIA”. 
DESIGN, FORMA, ERGONOMIA, 
INNOVAZIONE E STUPORE. APPROFONDIAMO 

IL CONCETTO 
DI GLOBAL CONTRACTOR?

LA VOSTRA AZIENDA HA 
OTTENUTO NEL 2019 LA 
CERTIFICAZIONE FSC PER UN 
APPROCCIO SOSTENIBILE E DI 
RISPETTO PER L’AMBIENTE
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Dieci anni fa ho iniziato a produrre Inspira-
tion, una selezione di arredi, corpi illumi-
nanti ed oggetti d’arte unici, complementi 
ricchi di fascino che evocano un’atmosfe-
ra dall’eleganza intramontabile. 
Soluzioni interior e fit out altamente custo-
mizzabili che ridefiniscono i canoni dell’ar-
redamento rigorosamente made in Italy. 
Ho desiderato che avesse tutta una serie 
di caratteristiche che mi appartengono 
profondamente, come ad esempio i colori 
e le linee proprie del design degli anni ’20 
e ’30. In quell’epoca i grandi architetti di-
segnavano tutto per la casa: dalla maniglia 
al tavolo!

OGGI SI PARLA MOLTO DI 
“TOTAL LOOK” COSA SIGNIFICA 
PER LA SUA AZIENDA?
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Nasce nel 1994 dalla MODULAR pic-
cola azienda di famiglia che produce-
va le tende per il Gruppo Castelli. Pa-
olo Castelli fin da subito si circon-da 
di persone che lo sosterranno in una 
personale visione di evoluzione del 
progetto di partenza. Nel breve dalle 
tende passa alla produzione di arredo 
ed oggi è una delle principali azien-
de di contract italiano con quattro 
divisioni: Global Contractor - Product 
Division Dedicated Production - Ma-
rine Division. In quest’anno difficile 
l’azienda ha presentato due nuove 
collezioni Oggetti d’Autore: Omaggio 
a Morandi e Seventyoneprcent, oltre 
ad un importante ampliamento dei 
cataloghi Inspiration e Greenkiss.

È un innovativo sistema brevettato per la sanificazione delle mani: posizionandole sot-
to un erogatore all-in-one, è possibile detergerle e sanificarle grazie a una sequenza 
touch-free di detergente, acqua, aria e igienizzante, con luci UV e nebulizzatori di gel 
sanificante a rafforzare il livello igienico dell’area circostante.
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