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Fare sistema per far diventare Milano la vetrina d’eccellenza a livello internazionale anche
nell’ambito dei rivenditori di arredamento. Nasce con questo obiettivo il progetto Milano
good design, la nuova rete d’impresa che raccoglie e seleziona i più importanti rivenditori
di arredamento e design del territorio milanese. Il progetto, presentato oggi a Milano,
nasce da un’idea di Federmobili Milano, l’associazione commerciale di tutti i rivenditori
delle province di Milano, Monza e Lodi, che, con la collaborazione delle agenzie di
rappresentanza più rilevanti del settore arredo, ha selezionato un gruppo di punti vendita
di alto livello, con lo scopo di creare una rete di imprenditori metropolitani.
“Abbiamo scelto una serie di agenti di aziende del settore arredo della realtà
metropolitana e ci siamo confrontati con loro sui diversi rivenditori – racconta Rosanna
Tozzo, presidente di Federmobili Milano – in un secondo momento poi abbiamo
contattato i diversi rivenditori selezionati e, dopo una serie di incontri, abbiamo capito
che era arrivato il momento giusto per dare vita a una rete ad hoc. Così a novembre siamo
partiti con la prima fase del progetto”. “Questa rete d’impresa – aggiunge – si manifesterà
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attraverso le oltre trenta unità sparse sul territorio, tramite iniziative che mettano il
negozio d’arredamento al centro dell’intero sistema casa, valorizzando l’assistenza
progettuale”.
Il territorio, composto dalle provincie di Milano, Monza e Lodi sono presenti oltre 70
punti vendita dei brand più storici e importanti del settore, per un totale di 100mila metri
quadrati di prodotti esposti e oltre 250 progettisti addetti alle vendite. Obiettivo del
progetto è creare una rete di opportunità che possa rilanciare il più importante polo di
vendita del mercato dell’arredamento e raccontare la cultura, la tradizione e le storie
legate al mondo del design milanese attraverso la voce dei suoi protagonisti. La storia del
design sarà veicolata anche attraverso un sito istituzionale progettato e coordinato da
Massimo Rosati, architetto, giornalista e fondatore del blog Design Street,e da un blog
dedicato alla cultura e alla storia del design milanese.
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