
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragione sociale: Eco Arredi RIR (Risorse Interamente Riciclabili) 

Titolo progetto: Il Design… che nasce dalle esigenze 

Descrizione progetto: 

Mi chiamo Mariano, classe 1965, ed abito in provincia di Modena. Dal 1993 sono iscritto alla relativa Camera di 

Commercio come artigiano. Per molti anni mi sono occupato di arredamenti spaziando dalla progettazione alla 

realizzazione, dalla gestione del magazzino a fissare gli appuntamenti per le consegne, dal trasporto al montaggio, 

dalla compilazione dei DDT all’emissione delle fatture. 

Poi un incidente stradale ha fatto sì che io perdessi l’uso del mio braccio sinistro, e da allora ho dovuto cominciare 

a concentrarmi sul lavoro d’ufficio. 

Lì ho iniziato a pensare e progettare degli oggetti che agevolano  il mio stesso lavoro in ufficio, rendano il piano 

della mia scrivania il più agile possibile, ottimizzando gli spazi. 

Da lì è nato “Il Design che nasce dalle esigenze” – che in questo caso erano le mie esigenze – . 

Ho continuato poi a progettare, prototipare e produrre vari oggetti sia su commissione che per uso personale 

perfezionando così la tecnica del taglio laser sul legno, approcciandomi alla stampa digitale per la 

personalizzazione a colori, testando concretamente tutte le varie fasi di progettazione e di lavorazione dei vari 

articoli e dei materiali con dei buoni risultati sia di fattibilità che di sviluppo. 

Così sono nati gli Eco Arredi RIR, una linea di arredi e complementi d’arredo Sostenibili, Versatili e Personalizzabili 

pesati e costruiti nel massimo rispetto anche delle esigenze del nostro pianeta. 

Il progetto “Il Design che nasce dalle esigenze” vorrebbe produrre e vendere sul mercato nazionale ed estero 

una linea di Eco Arredi in legno che siano Sostenibili, Versatili e Personalizzabili.  

Ora si tratta di passare alla seconda fase e in particolare si chiede agli studenti di: 

1. fare una ricerca di mercato per verificare l’effettivo interesse del nuovo prodotto/articolo e/o 

2. individuare e definire i macchinari le attrezzature che servono, 

identificare i programmi di disegno e i software di personalizzazione ideali e/o 

3. fare un business plan (calcolare gli spazi di lavoro e di vendita, fare un elenco dei costi fissi, di quelli 

variabili e fare un piano di rientro) e/o 

4. cercare fra i nuovi materiali in commercio se ci siano prodotti e materiali di seconda vita che si 

avvicinano alle caratteristiche del legno multistrato e/o 

5. studiare una strategia di comunicazione e di marketing per la vendita diretta e soprattutto per la 

vendita on-line con la creazione di un e-commerce aggiornato e molto flessibile e/o 

6. stesura completa del progetto e la ricerca dei percorsi migliori per reperire i fondi per messa in opera 

del progetto stesso (come bandi – contributi - partnership – crowdfunding ecc.) e/o 

7. altri ed eventuali aspetti non menzionati 

 

Chi vuole fare questo viaggio imprenditoriale con me 

per quella che ha tutte le caratteristiche di una nuova start-up?? 

Referente aziendale e ruolo: Mariano Parise - Ideatore e progettista 

Recapito mail: info@ecoarredi.it                  Recapito tel: 335 66 66 632 
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Immagini progetto: 
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Recapito mail: info@ecoarredi.it                  Recapito tel: 335 66 66 632 

Tipologia di scuole più adatte a svolgere il project work (anche più scuole…) 

Licei 
 classico  

 scientifico (o sc. scienze applicate) 

 artistico (arch. e ambiente, audiovisivo e multimediale, arti figurative e 

design, scenografia e grafica) 

 linguistico  

 delle scienze umane (anche opz. economico sociale) 

 musicale e coreutico 

Istituti tecnici 
 settore economico (turismo, amministrazione finanza e marketing) 

 settore tecnologico (grafico, sistema moda, elettronica ed elettrotecnica, 

chimica materiali e biotecnologie, costruzioni ambiente e territorio, trasporti 

e logistica, meccanica meccatronica ed energia, agraria agroalimentare e 

agroindustria, informatica e telecomunicazioni) 

Istituti professionali 
 servizi (servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, servizi socio-sanitari, 

odontotecnico, ottico, servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, 

servizi commerciali) 

 industria e artigianato (manutenzione e assistenza tecnica, produzioni 

industriali e artigianali) 

Referente aziendale e ruolo: Mariano Parise - Ideatore e progettista 


