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segue >>

Pomezia (RM) – 11 settembre 2019 

Slamp festeggia i suoi primi 25 anni di attività, e lo fa con un party esclusivo nel nuovo quartier generale di 8.000 mq alle 
porte di Roma. Terminato in primavera, il nuovo sito produttivo, con annessi showroom e uffici, è stato finalmente aperto 
a ospiti internazionali, clienti, partner, istituzioni e amici lo scorso 8 settembre 2019. 

Cuore pulsante della serata sono stati i tour su La Via della Luce, percorsi esperienziali all’interno dello stabilimento 
produttivo di Slamp con cui gli ospiti hanno potuto osservare da vicino come nasce una lampada e come è strutturato il 
ciclo produttivo dell’azienda. Dalla prototipazione alle tecniche di stampa digitale, passando per le differenti tecniche di 
taglio a freddo dei tecnopolimeri e alla suddivisione degli scarti, il percorso culminava sulle linee di assemblaggio, dove 
le Sarte della Luce hanno dato esempio della manifattura e della produzione totalmente artigianale dei best-seller Clizia 
e Veli e della nuovissima collezione Nuvem, firmata dall’architetto portoghese Miguel Arruda e presentata in anteprima 
al Salone del Mobile 2019. 

PER I PRIMI 25 ANNI DI SLAMP: 
UNA GRANDE FESTA NEL NUOVO HQ



Prima del DJ set firmato dalla star del Plastic di Milano, Thomas Costantin, c’è stato un momento di raccoglimento 
intorno al Presidente e Fondatore di Slamp, Roberto Ziliani, per assistere alla proiezione del cortometraggio “Slamp25”, 
diretto da Federico Zanotti, che ripercorre le tappe salienti di una realtà imprenditoriale tutta italiana, il cui successo 
risiede – oltre che nell’indiscutibile innovazione e originalità estetica – nell’empatia e nell’energia delle persone che ne 
fanno parte. 

Dalle istituzioni locali a quelle della Regione Lazio, di Federlegno e Confindustria, passando per i designer e gli architetti 
che sono parte della grande famiglia Slamp, fino a personaggi della moda e dello spettacolo come Maria Teresa Venturini 
Fendi e l’attore Stefano Masciarelli, gli oltre 500 ospiti intervenuti sono stati accolti dal Board of Directors, di cui fanno 
parte – oltre lo stesso Ziliani – i soci Teresa Martinelli, Luca Mazza (Direttore Creativo) ed Erika Martino (Direttore 
Marketing). 
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