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MODA: Benedetta Bruzziches.
Benedetta Bruzziches è un’azienda che produce e vende borse speciali e preziose, ma anche la
capitana di un team di artigiani che, consapevoli del valore potente del made in Italy, si sono
imbarcati nella folle avventura di riscoprire le artigianalità in via d’estinzione attraverso una
collezione di borse. La filosofia Bruzziches è nata a Caprarola nel 2009 capitanata dai fratelli
Agostino e Benedetta, è distribuita da oltre 70 boutique di lusso sparse per il mondo.
Le lavorazioni vengono sviluppate a Caprarola nella casa familiare di campagna dove le borse
nascono in un rilassato clima d’amicizia e possono respirare l’aria buona. In un’ottica di
Sostenibilità, riabilitando le eredità artigianali in via d’estinzione Benedetta Bruzziches ha dato
nuova vita a lavorazioni come l’intarsio ligneo Sorrentino, il commesso di pietre dure Fiorentino, la
maglieria fatta a mano del distretto della Tuscia, la lavorazione artigianale dell’ottone, la
lavorazione capitonné, l’intreccio su forma.
In ogni singolo passaggio le sperimentazioni sui materiali creano un ponte tra eccellenze artigiane
e supporti di ultima tecnologia, dall’incontro tra Ricerca e Innovazione nascono così opere uniche
che restano fedeli a uno dei principali obiettivi che l’azienda si propone, la trasmissione del
sapere.
www.benedettabruzziches.com
GIOIELLERIA: Delfina Delettrez.
Delfina Delettrez Fendi è una designer e gioielliera con base a Roma, che ha fondato la sua
compagnia, Delfina Delettrez, nel 2007. Da subito rappresenta il suo marchio tramite una vasta
gamma di ricerca dei materiali che si manifesta con originalità nell’uso di surrealismo figurativo e
iconografie naturalistiche, come mani, occhi, api e labbra che adornano diverse parti del corpo
come un continuo gioco di echi.
Le ultime creazioni di Delettrez esplorano un surrealismo più concettuale: invece di aggiungere,
ora lei sottrae, mostrando le pietre preziose come fossero indipendenti, autonome tra incassature
fantasma, per conferire quell’effetto d’illusione di pietre preziose che volteggiano sul corpo.
Questo senso estetico così unico delle sue creazioni viene raggiunto sposando la classica tecnica
orafa con materiali innovativi e contemporanei stimolando l’artigianato Italiano a creare gioielli
moderni e futuristici.
I pezzi cinetici – bracciali tourbillon ed anelli creati da strati concentrici di materiali preziosi, o
bracciali incernierati chiamati “Detaille Unique” – utilizzano l’eccellenza dell’artigianato Italiano
mescolando inspirazioni postmoderne fondendo il passato con il futuro.
www.delfinadelettrez.com
DESIGN: MORE.
MORE, azienda fondata da Valentina Moretti – architetto con esperienze presso gli studi di Mario
Botta in Svizzera e Richard Meier a NY, dopo la laurea presso l’Accademia di Mendrisio – nasce con
l’intento di proporre un nuovo approccio all’abitare. “Oggi abitare non può prescindere da

qualità, innovazione e sostenibilità e con MORE ho cercato di individuare, mediante le tecnologie
dell’edilizia industrializzata, una nuova via che pone finalmente l’architettura nella posizione di
agire in modo influente sulla definizione del paesaggio quotidiano, in un’ottica di salvaguardia e
rispetto del territorio ”, afferma Valentina Moretti. Con MORE, infatti, il valore estetico
e funzionale dell’architettura si unisce alla qualità, all’autenticità dei materiali, e al controllo dei
tempi e costi dell’industrializzazione, nell’obiettivo di favorire l’accessibilità a tali valori e
benefici.
La proposta di MORE si concretizza in una collezione di case, cucite su misura di ciascun
committente, sviluppate a partire da concept abitativi architettonici, realizzati mediante sistemi
costruttivi altamente tecnologici in calcestruzzo e legno, nati da una ricerca costante sviluppata a
fianco di Università e Istituti prestigiosi e internazionali. MORE ha altresì scelto di proporre, oltre
all’eccellenza del prodotto, un servizio sartoriale al committente che va oltre la classica definizione
di “chiavi in mano”, bensì include anche la consulenza di un architetto dedicato, scavi e fondazioni
fino alla realizzazione completa della casa, con la massima trasparenza e garanzia di costi e tempi.
Quest’ultimi, peraltro, sono rapidissimi: bastano solo 8 settimane di cantiere per realizzare una
casa MORE.
www.morettimore.it
HOTELLERIE: Venissa.
La Tenuta Venissa sorge a Mazzorbo, isola che assieme a Torcello e Burano rappresenta la Venezia
Nativa: un arcipelago di natura, colori, sapori e arte. Venissa è uno dei vigneti più affascinanti al
mondo, un perfetto esempio di “vigna murata” medievale recuperata dalla famiglia Bisol.
All’interno si trova il vitigno Dorona di Venezia, uva autoctona della laguna coltivata per secoli e
quasi estinta a seguito della grande acqua alta del 1966. Oggi da questo “clos” nascono poco meno
di 4000 bottiglie l’anno di Venissa, uno dei vini bianchi più ricercati dagli appassionati di vino di
tutto il mondo. La vigna murata fa da sfondo anche all’Osteria Contemporanea e al Ristorante
Venissa (1* Michelin), dieci tavoli dove quattro giovani Chef interpretano con talento gli
ingredienti della Venezia Nativa. Per vivere a pieno l’esperienza di Venissa si può dormire in una
delle camere del Venissa Wine Resort, situate all’interno della tenuta, tra la laguna e il vigneto, o a
Burano, appena al di la del ponte, dove Venissa ha inaugurato quest’anno le residenze diffuse di
Casa Burano, create assieme agli artigiani locali e alle migliori aziende di design del territorio e
situate lungo i canali dell’isola famosa in tutto il mondo per le sue case colorate, per i suoi
pescatori e le sue merlettaie.
www.venissa.it
FOOD&BEVERAGE: Frantoio Muraglia.
Una Famiglia prima che un’Azienda. Radici forti per crescere in modo più solido.
Nel tacco d’Italia in Puglia nasce l’Antico Frantoio Muraglia che ancora oggi, produce olio extra
vergine d’oliva nel pieno rispetto dell’antica tradizione. Un’azienda che ha saputo individuare una
grande opportunità, quella di far diventare l’olio extravergine di oliva, un prezioso prodotto da
regalare e regalarsi.

Unendo due tradizioni, due eccellenze del territorio pugliese, dimostrazioni del «saper fare».
UNENDO LA TRADIZIONE DELL’OLIO e quella VASCOLARE ha creato delle collezioni di Orci in
terracotta fatti e dipinti a mano che custodiscono l’olio extravergine d’oliva Muraglia.
L’innovazione è nel DNA dell’azienda. Ultima invenzione di Savino Muraglia un prodotto unico nel
suo genere è FUMO, l’Olio Affumicato naturalmente. Tantissimi i premi, a livello nazionale e
internazionale, ricevuti in questi anni a conferma della qualità eccellente del prodotto Antico
Frantoio Muraglia, tra cui le “5 Gocce” della Federazione Italiana Sommelier (F.I.S.).
Il brand Muraglia è venduto ed utilizzato in 44 paesi del mondo, solo nei migliori aeroporti,
ristoranti stellati e boutique alimentari: magazzini Lafayette, Eataly, Rinascente e Harrods per
citarne alcuni.
www.frantoiomuraglia.it
MOTORI: Evo Yachts.
Evo Yachts è un brand di Blu Emme Yachts, una società che opera nel settore della nautica da
diporto dal 2013. Alla base dell’attività cantieristica vi è la grande passione per lo yachting dei
fratelli Giuseppe, Alfredo e Rosario Mercuri, imprenditori internazionali di successo in svariati
settori industriali, i quali, forti dell’esperienza imprenditoriale e gestionale, iniziano alcuni progetti
di refitting di imbarcazioni di diverse metrature per poi arrivare alla produzione e all’allestimento
di barche per conto di cantieri di primaria importanza. Da qui il passo è stato breve, nasce Evo
Yachts ed il rivoluzionario Evo 43’.
Le lavorazioni meccaniche di precisione e il know how acquisito nel loro main business, hanno
consentito di apportare grandi innovazioni e sviluppi tecnologici. I Mercuri hanno saputo
coniugare lo smisurato amore per il mare con uno spirito imprenditoriale arricchito da creatività,
organizzazione e intelligenza manageriale.
Qualità, design, performance, cura maniacale dei dettagli, sicurezza, solidità e comfort, sono i
principi alla base di ogni progetto Blu Emme Yachts.
Gli yacht nascono nei cantieri partenopei di San Giorgio a Cremano e nella sede produttiva di Villa
Literno (CE) anche avvalendosi di collaborazioni professionali di respiro internazionale.
www.evoyachts.com
DIGITAL: LOVEThESIGN
The Home Design Boutique. Nel 2012 Laura Angius, Simone Panfilo e Vincenzo Cannata creano
LOVEThESIGN, un ecommerce di home design con sede a Milano, capitale italiana del design e
punto d’incontro tra i distretti produttivi tradizionali del Made in Italy, la New Economy e le più
importanti aziende internazionali. Grazie a questo contesto, LOVEThESIGN collabora ogni giorno
con i brand e i designer più prestigiosi, creando in pochi anni una selezione esclusiva di prodotti,
novità e icone del design e assolvendo anche al ruolo di partner strategico per quei produttori che
vogliono orientare le proprie scelte in base alla raccolta e all’analisi dei dati di vendita. Oggi
LOVEThESIGN è la prima boutique online di home design, ambasciatrice in tutta Europa -grazie a
siti dedicati per Italia, Uk, Francia, Spagna, Polonia e una piattaforma anglofona per tutti gli altri
paesi- del gusto e dello stile italiani nell’arredare casa, con una community di oltre due milioni di
design lovers.
www.lovethesign.com

