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PRODOTTI NUOVE STRATEGIE

a una laurea in Businness

Administration ad una in

Industrial Design. Oltre alla

curiosità, cosa ti ha spinto

verso questo settore? 

Non dimentichiamo il
master in Comunicazione! È la passione per il
progetto il traît-d'union. Il Design immagina
futuro  e innovazione, l'economia e l'industria
rendono concreto il progetto, e la
comunicazione ne spiega l'essenza,
trasformando il prodotto in desiderio. È un
modo di pensare acquisito alla Gianni Versace
ed in Fiat Group, che oggi applico
indistintamente al mobile, all'illuminazione, ai
negozi... anche all'Arte! Così ho deciso di fare
Design Strategico!
Nel 2006 fondi GlocalDesign, uno Studio di

Progettazione specializzato in Design strategico.

Di cosa si occupa e qual è la tua visione 

del futuro?

GlocalDesign non è solo uno studio di
Design Strategico e Progettazione di Moda,
Arredo e Illuminazione, ma piuttosto
un'intuizione, una filosofia. L'idea del Design

DANIELE BASSI, DESIGNER
FONDATORE DI GLOCAL DESIGN

“Queste collezioni
di specchi, nascono

dall’intuizione 
del loro

straordinario valore
comunicativo.”
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D
Nella pagina accanto, l’installazione “Il muro siamo noi” con
gli specchi “Die Mauer. A fianco un momento
dell’evento/spettacolo polisensoriale “Sale di vita” tenutosi a
Torino nel 2009 con in primo piano uno specchio della
collezione “Desiderio barocco”. In questa pagina, sopra, lo
specchio da muro “DaLà” progettato da Haute Material+
GlocalDesign, a fianco la collezione “Dolce vita” in omaggio
a Fellini e sotto le silhouette di alcuni modelli di Mila Schon
impreziositi da Swaroski elements. In basso, la collezione
“Desiderio barocco” GlocalDesign for San Patrignano.

per valorizzare le Eccellenze, sostanza del
benessere, nel mercato globale, ci ha
permesso di collaborare con i migliori marchi
del Made in Italy come Napapijri, Krizia,
Miroglio, Slide, Alessi, Girmi, Olivetti, Wind,
Lauretana, Bric's, Unicredit, Landor... 
Ed è anche la nostra Vision. Varietà, passione
ed esperienze autentiche alimentano la
fantasia dando senso alla nostra vita. 
Internet poi ci aiuta a trovare esattamente
quello di cui abbiamo bisogno, e la crisi è
un’opportunità per scrivere il futuro.
Con il tuo team hai creato una collezione di

specchi in acciaio riciclabili al 100%. Quanto

conta oggi la "sostenibilità" di un prodotto?

Specchiarsi è ancestrale ed istintivo in ogni
cultura, e l'esperienza degli specchi
GlocalDesign nasce dall'intuizione dello
straordinario valore comunicativo dello

specchio. Presente in ogni casa, subito sono
nate le partnership con Molteni&C,
SanPatrignano, Fond. Fellini, Swarovsky, Mila
Schön, Haute Material... sconfinando anche
nell'arte con Ludmilla Radchenko ed alcune
mie opere presentate alla 54° Biennale
d'Arte di Venezia ed al Museo del Parco a
Portofino. Dal 9 al 14 aprile saremo al

Nhow Hotel in via Tortona 35 a Milano, con

le novità per il Fuori Salone. Un successo
dovuto alla qualità del prodotto e
all'infrangibilità e durata dell'acciaio, che
permette forme su misura, pezzi unici o in
serie limitata, altrimenti irrealizzabili in vetro.
L'attenzione all'ambiente però è ancora poco
rilevante per le vendite, ma la sensibilità sta
cambiando, stimolandoci a cercare soluzioni
innovative per un mondo migliore.              ®
http://pro.dibaio.com/glocal-progetti

Idee per un lusso
minimale con 

radici nella cultura
territoriale.

59

Daniele Bassi è fondatore dello Studio GlocalDesign. 
Alla base un’intuizione per valorizzare il Made in Italy.

UNOSGUARDO
OLTREILDESIGN

“Agile”, nell’immagine a fianco, è un’interessante innovazione nel campo del design
poiché ha traghettato il carbonio e le tecnologie aerospaziali nel settore
dell’arredamento. Facile e veloce da montare e smontare, leggero (pesa solo 16 Kg)
ha il piano in carbonio unidirezionale - realizzato per la prima volta su scala
industriale - e gambe in alluminio ad incastro magnetico brevettato.  
Avanguardia del design dinamico“Agile” è una delle espressioni più nobili della
ricerca. Un autentico atto creativo firmato da GlocalDesign per Mast 3.0 by Lizar.
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