Rossi Dimension per Fiera di Pesaro.
La nuova area di accoglienza nella struttura fieristica.
Un connubio all’insegna del Made in Italy di prestigio.
Rossi Dimension, marchio INDUSTRIEIFI, firma il nuovo ingresso d’onore del quartiere fieristico di
Campanara. Non poteva essere diversamente, in termini di territorialità e di prestigio. Il gruppo pesarese,
infatti, è da oltre quarantacinque anni un’importante realtà imprenditoriale leader in tecnologia e design per
soluzioni innovative nell’arredo di locali pubblici e Rossi Dimension è “l’alta moda” su misura del gruppo.
Nell’ottica di riqualificazione del nuovo quartiere e dell’ideazione di un unico polo Fieristico Regionale, sono
iniziati i lavori di rinnovamento dell’area. Grazie al finanziamento della Camera di Commercio tramite la
Fondazione Patrimonio Fiere, il 20 settembre 2008 è stata inaugurata la nuova area di accoglienza della
Fiera di Pesaro. 250 metri quadri circa di allestimento permanente dedicato a zona bar, guardaroba,
biglietteria, box informazioni e angolo relax.
Il progetto, seguito dal designer Angelo Musumeci dell’ufficio tecnico Rossi Dimension, ha visto la
collaborazione dell’architetto Franca e del geometra Uguccioni, supervisori dell’ente Fiera.
Per l’allestimento dell’area sono stati impiegati materiali coerenti con le linee moderne degli elementi
architettonici. Le sedute e i divanetti scelti per le aree comuni sono prodotte da Steelmobil e Metalmobil,
marchi specializzati in sedute e tavoli per il contract, anch’essi del gruppo INDUSTRIEIFI.
“ Un riconoscimento, questo della Fiera di Pesaro - sostiene Gianfranco Tonti, amministratore delegato
INDUSTRIEIFI – a testimonianza del valore imprenditoriale del gruppo, che vanta il maggiore numero di
arredamenti industriali installati grazie alla distribuzione capillare, alla qualità della sua produzione, tutta
nel nome del più rigoroso made in Italy, e della validità del percorso design-cultura-impresa, da sempre
votato all’attenzione al sociale e al territorio”.
Rossi Dimension dal 1964 progetta e realizza su misura “l’alta moda” dell’arredo bar, pasticceria e gelateria. L’azienda si
avvale di importanti studi di architettura e tecnici interni che, prima di avviare la produzione, realizzano l’intero progetto sulla base
delle esigenze del cliente. Lo stile che da sempre contraddistingue i locali Rossi Dimension è sintesi di un perfetto equilibrio tra
tradizione ed innovazione, frutto di una ricerca estetica capace di far dialogare i processi di produzione più avanzati con la
massima cura dei dettagli, il design moderno con le antiche tecniche della falegnameria artigiana, l’eleganza con la funzionalità.
Non a caso Rossi Dimension annovera tra i sui clienti nomi come: Honda HRC, Hilton Hotel, Mc Donald’s, Ikea, Illy, Avenance,
Gemeaz Cusin Ristorazione, ecc... E questo grazie a un network in grado di gestire un vero e proprio servizio “chiavi in mano” in
Italia e nel resto del mondo. Standard qualitativi elevati garantiti da un’azienda certificata e supportata da una tecnologia
assolutamente all’avanguardia. Rossi Dimension è un marchio INDUSTRIEIFI: 3 aziende (IFI S.p.A., IRD S.r.l., Coletti S.r.l.),
sette marchi commerciali (IFI, DSL, Metalmobil, Steelmobil, LAI, Rossi Dimension, Coletti), oltre 400 dipendenti, 65.700 mq di
stabilimenti produttivi dislocati tra le province di Pesaro, Rimini e Treviso e un fatturato 2007 pari a 69 milioni di euro.
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