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by Ilenia Mari

INNOVATION DESIGN & STYLE/

A NETWORK
OF EXCELLENCES
A winning idea, a network of businesses
that becomes an example of excellence of
the best entrepreneurship, creativity and
innovation, of which our country can be
proud. Seven legendary Italian business-
es: BER, Engineering Solutions, Fratelli
Marmo, MP Group Service, Orange Art-
com, Progetto Artiser and Verongalli. All
together have formed MadeIT and
Luxury files magazine, ever attentive to
report and promote the best of Made in
Italy, intends to highlight the peculiari-
ties and distinctive features through the
voice of the companies that created it.

UN NETWORK

DI ECCELLENZE
When and how did the need to form a business network
take shape?
In 2012. Seven companies, which for the most part did-
n’t know each other, but spurred by a strong desire to
reach new markets,decided to participate in the Dubai
“Hotel show”, with the patronage of Regione Lazio.
Visited by professionals from all over the Middle East
and North Africa, the event constitutes a reference point
for the market of products and services dedicated to lodg-
ing structures.
Visitors were immediately very interested in the high
range of products exhibited. Nonetheless the potential
counterparties took it for granted that a single interlocu-
tor would be present, who could respond to requests con-

cerning a wide range of products
and services, suggesting solutions
in a brief span of time. A new
path needed to be forged for all
the companies, which was not
that of the small entrepreneur
who takes on the world all by
himself, albeit with his experience
and know-how. They needed to
band together to organize a strat-
egy, sharing costs and hopes. It
was decided to add other compa-
nies operating in the fields of
graphical architecture, brand-
ing/digital signage and system
solutions and ICT to the more
“traditional” productions such as
carpentry, upholstery and marble
working.

Quando e come è nata l’esigenza di
riunirvi in una rete d’imprese?
Nel 2012. Sette aziende, che perlo-
più non si conoscevano tra loro, ma
animate da una forte volontà di
accedere a nuovi mercati, hanno
scelto di partecipare alla fiera
“Hotel show” di Dubai, col patroci-
nio della regione Lazio. Visitata da
professionisti provenienti da tutta
l’area del Medio Oriente e Nord
Africa, la manifestazione costituisce
un punto di riferimento per il mer-
cato dei prodotti e dei servizi dedi-
cati alle strutture ricettive.
Da subito c’è stato un vivo interes-
se, da parte dei visitatori, per l’alta
gamma dell’offerta esposta. Tuttavia
le potenziali controparti davano per
scontata la presenza di un singolo
interlocutore, che potesse rispondere a richieste inerenti
una vasta gamma di prodotti e servizi, proponendo solu-
zioni in tempi rapidi. Per tutte le aziende era necessario
intraprendere un nuovo percorso, che non fosse più quel-
lo del piccolo imprenditore che sfida il mondo in solita-
ria, pur avendo dalla sua l’esperienza e la conoscenza del
saper fare. Era necessario fare gruppo per organizzare una
strategia, condividendo spese e speranze. Si è scelto di
unire alle aziende più rappresentative della manifattura
“tradizionale” quali falegnameria, tappezzeria e lavorazio-
ne dei marmi, altre aziende operanti nei settori degli alle-
stimenti archigrafici, del branding/digital signage e
della progettazione di soluzioni per l’integrazione dei
sistemi tecnologici nel campo dell’ICT.

Fratelli Marmo.

BER.

Un’idea vincente, una rete d’imprese che diviene esempio di eccellenza della migliore
imprenditorialità, creatività e capacità innovativa che vanta il nostro Bel Paese. 7 storiche
aziende italiane: BER, Engineering Solutions, Fratelli Marmo, MP Group Service, Oran-
ge Artcom, Progetto Artiser e Verongalli. Insieme hanno dato vita a MadeIT e Luxury
files magazine che da sempre è attento a segnalare e promuovere il meglio del Made in
Italy, attraverso questa intervista intende metterne in luce le peculiarità e i tratti distinti-
vi mediante la voce delle aziende che l’hanno ideata.
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Quale è l’idea proposta dal gruppo
Made IT?
Nel settore contract, lo spazio divie-
ne sempre più singolare nell’aspetto
ed allo stesso tempo è polifunziona-
le, multimediale e interattivo: si
punta sempre più sulla qualità dell’e-
sperienza del visitatore/ospite, dal
suo ingresso all’uscita, e non unica-
mente su prodotti e servizi ivi forni-
ti. Il progetto e la comunicazione
perseguono quest’obiettivo e Made
IT vuole rappresentare l’idea di
saper gestire la commessa dal livello
progettuale a quello esecutivo, parte-
cipando ovunque venga richiesto.
Un’unica realtà, che realizza am-
bienti in cui trascorrere un’esperien-
za completa, si tratti di spazi abitabi-
li, espositivi, commerciali o ricettivi
in genere. Il gruppo possiede compe-
tenze trasversali in tutti i campi in
questione, e offre il suo supporto per
la ricerca di soluzioni a problemi
costruttivi o progettuali, di comples-
sità variabile.

Chi è il vostro cliente tipo?
Chi possiede strutture ricettive in genere. Alberghi, risto-
ranti, ma anche negozi, spazi museali, musicali, culturali,
centri congressi, auditorium, uffici... Fino alla nautica e al
settore residenziale. Sono stati realizzati persino gli inter-
ni di un jet privato piuttosto che gli impianti tecnologici
di super yachts. MadeIT si pone come unico partner
ovunque sia necessario allestire, arredare o ingegnerizzare.
L’attenzione posta nella ricerca delle materie prime, nel-
l’esecuzione tecnica e nello studio delle soluzioni multi-
mediali integrate contraddistinguono l’operato del grup-
po MadeIT come rivolto ad una clientela di fascia medio
alta, esigente, attenta alla bellezza e all’efficienza.
Dunque come intende lavorare
MadeIT?
Principalmente si intende affiancare il
cliente finale o gli studi d’architettura
nel loro processo di creazione. Le azien-
de manifatturiere puntano a lavorare
col massimo della cura su manufatti
anche complessi, che possono essere tali
da richiedere lo studio di particolari
tecniche di lavorazione o assemblaggio.
Le aziende della comunicazione e dei
sistemi tecnologici completano il pro-
getto, aggiungendo domotica, illumi-
notecnica, installazioni audio-video,
software dedicati come booking engi-
nes per strutture ricettive, archigrafica
commerciale o culturale ed installazioni
con complementi multi-materiale.
Tutto deve integrarsi al meglio. 

What was the idea suggested by the
MadeIT group?
In the contract sector, space
becomes even more singular in
aspect and at the same time it is
poly-functional, multi-media and
interactive: it aims more for the
quality of the visitor/guest’s experi-
ence, from beginning to end, and
not solely on the products and ser-
vices provided therein. The project
and communication pursue this
objective and MadeIT wants to
represent the idea of knowing how
to manage a contract from design to
execution,participating wherever
requested. A sole reality, that real-
izes contexts in which to spend a
complete experience, whether this
be dwelling, exhibition, commercial
or lodging spaces in general. The
group possesses transversal expertise
in all the fields in question, and
offers its support to find solutions to
construction, design problems of
varying complexity.

Who is your typical client?
Those who possess lodging
or reception structures in
general. Hotels, restau-
rants, but also stores, muse-
um, musical, cultural areas,
meeting rooms, offices...not
bypassing the nautical and
residential sectors. A private
jet was also furnished.
MadeIT is a unique part-
ner wherever the need is to
set up or furnish.
The attention given to
research for raw materials, in
the technical execution and
in the study of multi-media
solutions distinguish the
work of the MadeIT group
as that aimed at a high range

clientele, demanding, attentive to beauty and efficiency.
How does MadeIT intend to work?
Principally it intends to work with final customer or
architectural studios in their creative processes. Manu-
facturing companies aim at working with the maximum
care on complex products, which may be such as to
require the study of particular work or assembly tech-
niques.Communication and systems companies com-
plete the project, adding domotics, lighting, audio-
video systems, dedicatedsoftware such as booking
engines for lodging structures, business or cultural
architecture and installations with multi-material com-
plements. Everything must be perfectly integrated.

Verongalli.

Engineering Solutions.

MP Group.

Orange Artcom. Artiser.
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Si punta ad offrire una soluzione “chiavi in mano”, lette-
ralmente. Punto di forza di MadeIT è essere un interlo-
cutore solo di competenze altissime ottimizzando tempi e
costi per i clienti.
Nello specifico quale il processo di lavoro, c’è tra voi una
figura unica che dialoga con il cliente rappresentando le
peculiarità di tutte le identità che ne fanno parte?
Certamente. Una singola persona in grado di coordinare e
che sappia comprendere le esigenze del committente. Lo
abbiamo imparato dopo ore e ore spese per organizzarci,
quando eravamo agli inizi. Le singole aziende devono con-
centrarsi sul lavoro vero e proprio, perchè la cura dei det-
tagli fa la differenza fra un prodotto di valore ed uno doz-
zinale. Inoltre, per il cliente è più facile avere un solo refe-
rente. Qualora però si tratti di affiancare il committente
nella risoluzione di problemi progettuali o esecutivi, ad
attivarsi sono i diretti interessati, singoli o in gruppi.
A nostro avviso il pubblico internazionale è più attento
alla qualità e al know how italiano anche per quel che
concerne l’interior design, potete confermare?
Se la qualità italiana ha fatto e farà da traino alla nostra
economia, grazie all’esportazione, è perchè le aziende ita-
liane hanno puntato sulla loro indubbia creatività arric-
chita da spunti di innovazione, investendovi quel che
potevano, nonostante la crisi. Nei Paesi che hanno reagi-
to positivamente alla pessima congiuntura economica, i
professionisti sono sempre alla ricerca di soluzioni proget-
tuali innovative, e di partner capaci di lavorare su materia-
li sia nuovi che tradizionali, con tecniche all’avanguardia.
Non di rado si tratta di persone giovani e competenti,
desiderose di proporre soluzioni originali e raffinate, che
strizzano l’occhio alla tecnologia. Riteniamo che “Made
in Italy” significhi ancora qualcosa a cui essi possano far
riferimento. Per fare un esempio, abbiamo riscontrato a
New York e a Londra un grande successo per la nostra
parete multimediale e multimateria “Wave screen”.

Con questo prototipo abbiamo voluto dare piena espressione
alla nostra capacità di lavorare insieme presentando un prodot-
to inedito composto da un pannello in plexiglass 2m x 2,5m
su cui è stata applicata una speciale pellicola che lo rende nella
parte superiore un vero e proprio schermo touch videocomu-
nicativo su cui video proiettare immagini o informazioni
destinate per es. al mondo dell’hotellerie, dando all’utente la
possibilità di partecipare interattivamente attivando comandi o
funzioni semplicemente sfiorando la superficie; la parte infe-
riore invece è stata impreziosita da particolari pannelli dalle
forme ondulate, tagliati molto sottili, realizzati in marmo,
legno e plexiglass. Ciliegina sulla torta, l’effetto sonoro che la
parete stessa diffonde, diventando essa stessa diffusore acustico
grazie all’utilizzo di speciali eccitatori applicati sulla sua super-
ficie in grado di farla vibrare e quindi suonare. Le onde fungo-
no anche da vani per bottiglie nel caso si voglia utlizzare la
parete come vineria in un negozio. In poche parole, un con-
cept di piattaforma di comunicazione o vendita, completa-
mente personalizzabile sia nell’aspetto che nei contenuti mul-
timediali, pensata per essere interattiva, al bisogno.
Il ‘lusso’ è un concetto apparentemente semplice ma com-
plesso da identificare. Cosa vuol dire per MadeIT lusso?
Per noi lusso è da intendersi in termini di eccellenza del pro-
dotto e del servizio che offriamo, non di certo come sinonimo
di un qualcosa di riservato ad una piccola e ricca elite. Il tutto
edulcorato dalla facilità di utilizzo di ogni nostra realizzazione,
quindi lusso si ma alla portata di tutti. È il piacere di sorpren-
dere e sorprendersi.

The goal is to literally offer a “keys in hand” solution.
The strength behind MadeIT is being an interlocutor
only of high level expertise, optimizing time and costs for
clients.
In the specific, how is the work carried out, is there
among you a sole figure who communicates with the
client, representing the peculiarities of all the identities
in the group?
Certainly. A single person who coordinates and who
knows how to understand the client’s needs. We learned
that lesson after hours and hours spent on getting our-
selves organized, when we first began. The individual
companies must concentrate on the actual work, because
attention to detail is what makes the difference between a
valuable product and one that is not. In addition, it’s
easier for clients to have just one contact point. When
however the need arises to flank the client in solving
design or executive problems, single individuals or groups
come into play.
In our opinion the international public is more atten-
tive to Italian quality and know-how also with respect to
interior design, can you confirm this?
If Italian quality has been and will be the strength of our
economy, thanks to exports, it’s because Italian compa-
nies have insisted on their undeniable creativity enriched
by touches of innovation,investing what they could,
notwithstanding the crisis. In those countries that react-
ed positively to the economic crisis, professionals are
always seeking innovative solutions, as well as partners
able to work on both new and traditional materials, with
cutting edge technology. Not unusually, they are young
and talented, anxious to suggest original and elegant
solutions, that wink at technology. We believe that
“Made in Italy” still means something that they can refer
to. For example, we met with a huge success in New
York and London for our multi-media and multi-matter
wall known as “Wave screen”.

With this prototype we wanted to fully express our
ability to work together, presenting an unusual
product composed of a Plexiglas panel 2m x 2.5m
spread with a special film that in the upper part
makes it a real video communication screen to pro-
ject images or information, for example for use in
hotels, providing users the chance to interactively
participate, activating commands or functions sim-
ply by lightly touching the surface; the lower part
instead is adorned with special wavy panels, cut
very thin, realized in marble, woodand Plexiglas.
To top it off, the sound effect which emanates from
the wall itself, become a sort of diffusor thanks to
the use of special buttons applied to the surface that
make it vibrate. The“waves” act as spaces for bot-
tles should the client wish to use the wall as a wine
rack in a store. In short, a concept of communi-
cation or sales platform, personalized, in aspect as
well as multi-media contents, conceived to be inter-
active, upon need.
‘Luxury’ is an apparently simple concept but
instead is difficult to identify. What does luxury
mean for MadeIT?
We believe luxury is to be intended in terms of
excellence of the product and the service that we
offer, certainly nota s a synonym of something
reserved for a small and rich elite group. Every-
thing sweetened by the ease of use of each realiza-
tion, consequently yes luxury but available to all.

“

”

PER NOI LUSSO È DA INTENDERSI 
IN TERMINI DI ECCELLENZA DEL PRODOTTO 
E DEL SERVIZIO CHE OFFRIAMO

WE BELIEVE LUXURY IS TO BE INTENDED 
IN TERMS OF EXCELLENCE OF THE PRODUCT 

AND THE SERVICE THAT WE OFFER

Wave screen - 100% Design Fair, London.
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