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IL DESIGN ITALIANO AFFRONTA IL DRAGO CINESE
L’emergente Alberto Apostoli sbarca a Canton in partnership con Unichina
Consulting e lancia la sfida:
“bisogna conquistare le nuove classi imprenditoriali e intellettuali cinesi”

(Da sinistra a destra: oggetto di design realizzato per Almaplena e la città di Guangzhou – ex Canton)

Se Canton (ora Guangzhou) è la porta della
Cina meridionale, l’architetto e designer
veronese Alberto Apostoli quella porta ha
deciso di aprirla: “perché il gigante asiatico
non è solo una minaccia commerciale, ma
anche una grande opportunità”. E’ con questa
filosofia che è stato inaugurata ufficialmente
in ottobre una succursale dello Studio
Apostoli & Associati nella città, una metropoli
di 10 milioni di abitanti a 300 km da Hong
Kong
la
cui
espansione urbanistica,
commerciale ed industriale è tra le più
importanti di tutta l’Asia.
Partner dell’operazione Unichina Consulting,
una struttura di professionisti veronesi e

cinesi che fa capo a Unistudio e allo Studio
legale Benedetti – Cenna - Pasetti di Verona,
perché in un’ottica di consulenza globale e
integrata offrire anche servizi commerciali,
legali e amministrativi diventa essenziale per
essere competitivi. “L’obiettivo – dice Alberto
Apostoli – è costituire un punto di riferimento
per quelle società italiane che intendono
investire in Cina. E nello stesso tempo
erogare servizi di architettura, design,
comunicazione integrata e creatività italiana
in genere alle numerose aziende cinesi che si
stanno trasformando da terzisti a produttori
autonomi, con propri marchi, filosofie e
creatività”. Conquistando così le nuove classi
emergenti cinesi imprenditoriali e intellettuali
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che si stanno formando nel processo di
industrializzazione e modernizzazione del
paese.
Lo studio, che opera con personale cinese
coordinato dallo sede italiana, e direttamente
per la parte progettuale e creativa da Alberto
Apostoli, offre progettazione e allestimento di
eventi in Cina in enti fieristici o in sedi
istituzionali (Exhibit Design), la creazione e
produzione di oggetti di design (Product
Design), la progettazione e realizzazione
esecutiva di impianti produttivi industriali o di
sedi direzionali (Architettura industriale e
direzionale), la progettazione e la gestione di
punti vendita includendo il rapporto con
fornitori locali e il coordinamento della
comunicazione (Retail), la realizzazione di
interventi immobiliari e turistici (Progetti
Speciali).
ALBERTO APOSTOLI: LA
CONTAMINAZIONE COME MISSIONE
PROFESSIONALE
L’Architetto Alberto Apostoli fa della
contaminazione degli approcci stilistici a un
progetto il suo punto di forza - per
formazione eclettica, per interesse nelle
diverse forme espressive e per scelta
deliberata:
“Certamente non amo il

design

cosiddetto minimalismo; ma se nessuno lo ha
applicato ad un particolare tema progettuale
perché non esplorarlo?” Le tematiche
progettuali, in linea con la propria filosofia
intesa ad estendere a 360° la propria attività
e
ad
incrementare
il
“livello
di
contaminazione”, aumenteranno sempre più:
"è questa sicuramente la mia missione
professionale". Dal design all’architettura,
dall’oggetto di dimensioni ridottissime alle
grandi strutture.
Lo STUDIO APOSTOLI & ASSOCIATI,
studio
d’architettura
e
design
multidisciplinare, è in linea con la filosofia di
Alberto Apostoli che lo guida: l’attività si
estende dal progetto d’architettura e
urbanistica di ampia scala fino allo sviluppo di
oggetti e prodotti. Committenti tipici dello
Studio sono aziende private e pubbliche,
italiane e internazionali. I progetti affrontati
sono trasversali all’attività dell’architetto e del
designer, spesso fortemente “marketing e
design oriented”. I gruppi di lavoro,
incentivati alla collaborazione e ad una
visione non settoriale o specifica, sono di
volta in volta definiti sulla base delle
specifiche commesse. Lo studio, ha iniziato la
propria attività nel 1997, occupa al 2004
diciassette collaboratori interni. Dal 2002 è
certificato ISO 9001/2000.
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