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Expo: a Padiglione Intesa sfilano le imprese di successo  

Arbatax Resort, Giorgetti mobili e scarpe Fermani  

MILANO  

    (ANSA) - MILANO, 1 SET - Sfilata di imprese di successo alla 

spazio Waterstone di Imtesa Sanpaolo ad Expo. In un giorno un 

resot, un mobilificio, una holding cazaturiera. Tutto nel segno 

del made in Italy e dell'eccellenza. 

   - Arbatax Park Resort: è una struttura alberghiera che si 

estende per circa 60 ettari nella località di Arbatax, al centro 

della costa orientale della Sardegna, all'interno del Parco 

Naturalistico Bellavista. Nell'area sono situati anche: un orto 

biologico dove gli ortaggi, prodotti secondo un metodo di 

coltivazione naturale, vengono poi destinati al consumo in 

alcuni dei ristoranti del resort. Attivo dal 2010, l'Arbatax 

Park Resort ospita, da maggio ad ottobre, circa 40mila fra 

turisti italiani e stranieri.  

   - Mobilificio Giorgetti: scelta del legno, abilità artigiana 

e design sono i tre "ingredienti" del successo dell'azienda 

brianzola, specializzata nella progettazione e realizzazione di 

mobili e complementi d'arredo. Ospite del Padiglione Waterstone, 

nello spazio "Ecco la mia impresa", l'azienda di Meda ha 

presentato a Expo la sua storia ultracentenaria e in continuo 

sviluppo, da quando Luigi Giorgetti avviò l'attività nel 1898. 

Il catalogo di Giorgetti offre oggi 170 prodotti fra sedie, 

poltrone, divani, letti, comodini, tavoli che vengono esportati 

in 120 Paesi. L'azienda è impegnata nel mercato delle forniture 

di arredi di alberghi, navi da crociera, aerei. I suoi atelier 

si trovano a Milano, Mumbai, Colonia, Anversa, Singapore, San 

Pietroburgo, Kiev e Jakarta. 

   - Calzature Alberto Fermani Holding: cultura artigianale, 

innovazione e qualità del prodotto sono i punti di forza del 

calzaturificio marchigiano. L'azienda, con sede a Petriolo, ha 

illustrato la sua storia al Padiglione di Intesa Sanpaolo. 

Intesa sottolinea che al termine dei sei mesi saranno oltre 400 

le imprese italiane simbolo di made in Italy che hanno avuto 

modo di raccontarsi a Waterstone nella spazio "Ecco la mia 

impresa".(ANSA). 
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