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Introduzione - Introduction

“Poliuretano è innovazione” costituisce una nuova collana video ed editoriale che
intende raccontare i molteplici modi di fare innovazione attraverso il poliuretano
espanso flessibile. Ogni numero presenta il lavoro di una azienda, designer o artista
che ha saputo interpretare le potenzialità del poliuretano espanso flessibile creando
oggetti innovativi a livello funzionale ed estetico, oggetti industriali di grandi numeri
come edizioni limitate. Ciascuna esperienza è raccontata attraverso immagini e testi
su queste pagine e mediante una serie di video interviste liberamente consultabili sul
canale YouTube di Poliuretano è Innovazione.

“Polyurethane is innovation” is a new video and editorial series that intends to tell the
multiple approaches to make innovation through the flexible polyurethane foam.
Every issue presents the work of a company, designet or artist that is able to interpret
the potentials of flexible polyurethane foam developing innovative objects in terms of
functionality and ahestetic, Every story is told through images and text on this pages
and with several video interviews which are available on Poliuretano è Innovazione’s
You Tube channel.

Profilo Profile
Poliuretano E’ rappresenta un progetto innovativo ed unico nel suo genere, nato in
Italia 15 anni fa per volontà di alcune tra le più importanti aziende italiane del settore
della produzione di poliuretano espanso flessibile.
Nel corso degli anni alle aziende produttrici si sono affiancate nel sostenere il progetto
anche una serie di aziende protagoniste a livello internazionale nella produzione di
additivi e materie prime legate alla produzione del poliuretano flessibile.
Poliuretano E’ si è ritagliato in questi anni una propria autorevolezza ed una precisa
identità nel mondo della comunicazione, produzione e progettazione.

Poliuretano é represents an innovative and unique project of its kind, born in Italy 15
years ago by the will of some of the most important Italian companies in the production’
sector of flexible polyurethane foam. Over the years to companies producers have
also supported the project with a number of companies protagonists at international
level in the production of additives and related raw materials to the production of
flexible polyurethane.
Poliuretano é has carved out in recent years its own authoritativeness and a precise
identity in the world of communication, production and design.

www.poliuretano-e.it

Poliuretano E’ è promosso dalle seguenti aziende leader nel settore del poliuretano
espanso flessibile:

Polyurethane é is promoted by the following leading companies in the polyurethane
sector flexible foam:

Promotori - Produttori poliuretano espanso

www.cires.it

www.nir-spa.it

Promoters - Flexible polyurethane foam manufacturers

www.olmogiuseppespa.com

www.orsafoam.it

www.pelma.it

www.sip-srl.it

Sostenitori - Produttori materie prime e additivi Supporters - Manufacturers of raw materials and additives

www.covestro.com

www.evonik.com

www.borsodchem-group.com

www.dow.com

www.huntsman.com

www.repi.com

www.shell.com

FineMateria, Comfort / Uncomfort
www.finemateria.com

Stefano Bassan (1996) e Gianluca Sigismondi (1996) si sono laureati in Product
Design nel 2019 presso lo IED (Istituto Europeo di Design) di Milano. Da qui è
arrivata la giusta energia che li ha portati a creare Finemateria, frutto di un processo
materico-sperimentale alla ricerca del sensoriale per colpire le emozioni. A loro non
piace catalogare e creare confini, ma essere creatori di nuove visioni. La forma è il
risultato di un lungo processo. La ricerca è dialogo, confronto, un concetto composto
da anima e materia. L’anima è la componente fondamentale, il messaggio che si
vuole lasciare, va oltre l’oggetto: è un’idea sensoriale. L’eternità di un’idea supera il
bisogno dell’oggetto stesso. La materia è sperimentazione, ricerca ed esaltazione
come protagonista, è riacquisizione di valore materiale.

Stefano Bassan(1996) and Gianluca Sigismondi (1996) graduated in Product Design
in 2019 at the IED (European Institute of Design) in Milan. From here came the right
energy that led them to create Finemateria, the result of a material-experimental
process in search of sensory to hit emotions. They don’t like to catalogue and create
borders, but to be creators of new visions. Form is the result of a long process.
Research is dialogue, confrontation, a concept composed of soul and matter. The
soul is the fundamental component, the message that you want to leave, goes
beyond the object: it is a sensory idea. The eternity of an idea exceeds the need
of the object itself. Matter is experimentation, research and exaltation as a leading
figure, it is a reacquisition of material value.
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Dettaglio del rivestiemento in poliuretano

La struttura della seduta in metallo
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FineMateria, What is Design?
www.sixinch.eu
Comfort / Uncomfort è un contrasto infinito. Il contrasto è spesso qualcosa di
interessante e curioso, è motivo di discussione; per questo abbiamo deciso di
creare qualcosa di contrastante ma estremamente simbiotico. Il focus principale è
l’esperienza dettata dalla partecipazione attiva della persona. È una sorpresa, vuole
colpire in profondità e lasciare un ricordo.
Il design in questo momento sta capendo che ha bisogno di rallentare e pensare. Le
aziende saranno più attente a produrre, investendo più tempo nello sviluppo di progetti
forti e differenti. Le realtà più piccole invece spingeranno molto nell’autoproduzione
e auto-promozione. In generale non si dovrebbe più essere presi dal frenetismo
dettato dal mercato ma trovare un prprio equilibrio.

Comfort / Uncomfort is an endless contrast. Contrast is often something interesting
and curious, it’s a cause for discussion; this is why we decided to create something
contrasting but extremely symbiotic. The main focus is the experience dictated by
the active participation of the person. It’s a surprise, it wants to hit deep and leave
a memory. Design right now is understanding that it needs to slow down and think.
Companies will be more careful to produce, investing more time in developing strong
and different projects. The smaller realities, on the other hand, will push a lot in selfproduction and self-promotion. In general, one should no longer be caught up in the
frenzy dictated by the market but find a proper balance.
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