
 
 
 
Bolzano, 16.03.2006 
Comunicato Stampa: Mostra: DESIGN ALLA COOP 
13.04. – 30.04.2006 
 
Orari di apertura: Lu – Ve: ore 15.00 – 19.00 
 
Inaugurazione: 13.04.2006 – ore 19 
Introduzione alla mostra: Giulio Iacchetti (Designer e Curatore del Progetto)  
 
 
 
Coop vuole essere all'avanguardia nel cogliere le opportunità offerte da settori che sono oggi di forte 
innovazione scegliendo, in questo caso, il design come nuovo strumento per dialogare con il cliente e 
portarlo a pensare sull'intima funzione dell'oggetto. 
 
 
COOP: 
Coop sta per Cooperativa di consumatori nata per avviare "la pratica dell'acquisto collettivo" e per 
assicurare alle cooperative di consumatori migliori garanzie e condizioni nell'approvvigionamento delle 
merci. L'idea base della cooperazione nasce dal bisogno e dalla solidarietà: si costruisce così una risposta 
imprenditoriale originale che in più di un secolo e mezzo di storia si sviluppa fino a diventare la prima 
organizzazione distributiva italiana. 
 
 
LA COOP E IL DESIGN: 
Coop pone una nuova attenzione a forme espressive innovative e sperimenta la realizzazione di progetti 
che uniscono prodotto e design, estetica e funzionalità. 
Il progetto è stato presentato durante il Salone del Mobile di Milano 2005, scenario unico al mondo per il 
lancio di nuove tendenze, di eventi legati alla distribuzione e commercializzazione di linee di prodotti 
ormai non più attinenti solo al “mobile”. 
19 designer, scelti tra i più rappresentativi della nuova generazione, sono stati invitati dalla Coop a 
progettare prodotti di largo consumo per la casa e la persona: oggetti innovativi nelle prestazioni e nella 
funzionalità, di dimensioni adatte al trasporto e alla vendita nella grande distribuzione, con materiali e 
lavorazioni compatibili con l'ambiente e con il successivo riciclo e, grazie ad un accurato studio teorico 
della riproducibilità industriale, accessibili a tutti ad un prezzo equo e democratico.  
Durante i giorni della mostra il pubblico poteva ammirare gli innovativi concept e segnalare il prodotto 
che vorrebbe un giorno poter trovare sui ripiani del supermercato. 
I prodotti scelti sono in fase di produzione e saranno in distribuzione dalla fine di quest´anno. 
 
 
 



 
Designer che hanno partecipato: 
Enrico Azzimonti, Matteo Bazzicalupo, Fabio Bortolani, Carlo Contin, Antonio Cos, Lorenzo Damiani, 
Delineo, Odoardo Fioravanti, Emmanuel Gallina, Ilaria Gibertini, Giulio Iacchetti, JoeVelluto, Kazuyo 
Komoda, Raffaella Mangiarotti, Miriam Mirri, Donata Paruccini, Gabriele Pezzini, Matteo Ragni, Paolo 
Ulian. 
 
 
 
 
 
Vi preghiamo di inserire la mostra nel Vostro calendario degli eventi e saremmo lieti di incontrarVi 
negli spazi della Galleria.  
Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti o richieste per ulteriore materiale 
informativo. 
 
 
Cordiali saluti 
Angelika Burtscher 
per LUNGOMARE GALLERY 


