
ADI
Associazione per il
Disegno Industriale
Via Bramante 29
20154 Milano, Italia
Tel +39 02 33100 164/241
www.adi-design.org

POLI.design
Consorzio del
Politecnico di Milano
Via Durando 38/A
20158 Milano, Italia
Tel +39 0223995864
Fax +39 0223997217

Dal 20 Aprile
al 27 Maggio,
ore 12.30 - 14.30

Campus Bovisa,
Politecnico di Milano
Via Candiani 72, 
20158 Milano

Per il ciclo di incontri Impresa Docet saranno accreditati 
e rilasciati 2 CFP previa registrazione.

MDF Italia è l’azienda milanese di design, progettazione e produzione di mobili e 
complementi d’arredo fondata da Bruno Fattorini nel 1992 e rilevata definitivamente 
nel 2013 dalla holding della famiglia Cassina.
MDF Italia, che nasce con una dinamica strategia d’impresa e di prodotto, ha 
sempre puntato al design ed alla semplicità come valori nella scelta sia dei progetti 
che dei progettisti.
La sua filosofia è basata sulla semplicità, intesa come approccio culturale, modo di 
sentire il cambiamento, contemporaneità, che si traduce in leggerezza, semplicità, 
innovazione, emozione e significato, ma anche metodo, identità, efficienza. 
MDF Italia ha basato il proprio successo sulla capacità di rappresentare la cultura 
contemporanea, sul saper intuire ed anticipare le tendenze, rispondendo alle 
trasformazioni del gusto e delle moderne esigenze abitative.
MDF Italia progetta arredi che integrano creatività, innovazione e tecnologia con 
l’obiettivo di dare vita a prodotti emozionali, silenziosi ma sorprendenti.
La ricerca e la collaborazione con i designer genera un design innovativo, essenziale, 
dal forte impatto. 
È una nuova visione dell’abitare.

Aula CT 43 
Edificio B8

Promossa da ADI - Associazione per il Disegno Industriale, ADI Impresa Docet nasce nel 2010 come occasione 
di dialogo tra gli studenti, le imprese e i professionisti del design italiano. Il programma di incontri è organizzato dal 
Dipartimento Imprese ADI. Quattro incontri che vedono quattro aziende ADI impegnate su altrettante sfide manageriali.
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11

Intervengono:

Umberto Cassina, Presidente MDF Italia spa

Arch. Piergiorgio Cazzaniga


