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Minotti Cucine - Mimesi
Ha riunito personalità del design, dell’architettura, della moda e della comunicazione, per una buona causa:
disegnare una cucina da devolvere all’orfanotrofio di Sefforis a Nazareth. Stiamo parlando di Minotti Cucine
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che al Fuorisalone ha stupito tutti con l’evento ‘Design in action’. “E’ stata una vera e propria gara – ci
racconta orgoglioso l’AD Gastone Pagot – che ha visto ‘scontrarsi’ diversi team con l’obiettivo di ideare e
disegnare un nuovo modello di cucina. La proposta vincitrice, eletta da una giuria di professionisti composta da
architetti e imprenditori del settore cucine ed elettrodomestici, sarà realizzata da Minotti e devoluta
all’orfanotrofio di Sefforis a Nazareth, grazie al contributo di sponsor come Gaggenau (brand di
elettrodomestici alto di gamma del gruppo Bosch), Tabu attivo nei legni, Bloom nella ferramenta e Ossicolor
negli allumini.
Dopo aver chiuso il 2011 poco sotto i 5 milioni di euro, “quello scorso è stato l’anno della ripartenza
dell’azienda dopo l’acquisizione avvenuta nel 2010” ci dice Pagot, per il 2012 l’azienda ambisce a raggiungere i
10 milioni e mette in campo tanti progetti, a partire dal debutto nelle cucine da esterni.
“Porteremo la gente a cucinare in giardino”, ci spiega Pagot. “Stiamo sperimentando anche sul fronte dei
materiali: siamo nati facendo le cucine in pietra, l’anno scorso abbiamo lanciato le cucine in legno e quest’anno
sperimentiamo il metallo. Per differenziarci dagli altri abbiamo scelto materiali poco sfruttati come il rame,
l’alluminio pennellato e l’ottone. Non paghi, abbiamo deciso di ampliarci al settore bagno, perché il nostro
mercato che è legato alla progettazione di ambienti ci chiede spesso di progettare anche l’area bagno”. Inoltre,
saranno inaugurati nuovi showroom a Hong Kong, Taiwan, Shanghai “e stiamo pensando anche a Brasile,
Filippine e Australia dove ancora non siamo presenti”.
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