IT
Dall’unione tra tecnologia e tradizione italiana, nel cuore di un territorio con una lunga tradizione nell’arredamento made in Italy, nasce
Genesi Atelier, un laboratorio creativo al servizio di designer e architetti per dare vita a infinite possibilità di arredo per pareti,
pavimenti, mobili e complementi. Siamo un team di giovani imprenditori che hanno deciso di mettersi in gioco, di far fruttare le
competenze acquisite nel settore dell’arredamento e del contract, per trasformare un’azienda della tradizione produttiva italiana in un
nuovo concetto di impresa, che unisce passione ed esperienza, sapere artigiano e innovazione.
La qualità italiana, la cura del dettaglio, la professionalità nella produzione di rivestimenti, mobili e complementi d’arredo sono parte
del nostro DNA. La conoscenza del mondo dell’arredamento e del contract, la passione per l’innovazione e la continua ricerca e
sviluppo di nuovi materiali e soluzioni d’arredo hanno fatto il resto. Al fianco di architetti e designer per dare vita a nuove idee e
soluzioni di arredo per pareti, mobili e complementi. Grazie a un team di ricerca e sviluppo, a un laboratorio creativo interno e a una
solida struttura produttiva e logistica, siamo in grado di supportare designer e architetti in ogni fase del progetto, dallo studio di
materiali, incisioni e decori alla creazione di prototipi, fino alla produzione e consegna di semilavorati o prodotti finiti.
EN
From the union between technology and Italian tradition, in the heart of a territory with a long tradition of Made in Italy furnishings,
comes Genesi Atelier, a creative workshop at the service of designers and architects to give life to endless furnishing possibilities for
walls, floors, furniture and accessories. We are a team of young entrepreneurs who have decided to get involved and to make use of
the skills acquired in the furnishing and contract industry, in order to transform a traditional Italian manufacturing company into a new
concept of enterprise, which combines passion and experience, artisan knowledge and innovation.
Italian quality, attention to detail, professionalism in the production of coatings, furniture and furnishing accessories are part of our
DNA. The knowledge of the furnishing and contract industry, the passion for innovation, and the continuous research and development
of new materials and furnishing solutions have done the rest. We work alongside architects and designers to create new ideas and
furnishing solutions for walls, furniture and furnishing accessories. Thanks to a research and development team, an internal creative
workshop and a solid production and logistics structure, we are able to support designers and architects in every phase of the project,
from the study of materials, engravings and decorations, to the creation of prototypes, up to the production and delivery of semifinished or finished products.
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