Alessi, eccellenza al servizio dei professionisti

Il meglio del design italiano si coniuga con le alte prestazioni nelle attrezzature che Alessi mette a
disposizione dei professionisti della ristorazione.
Fondata da Giovanni Alessi nel 1921 a Omegna, sul lago d’Orta, Alessi ha realizzato nella sua
storia migliaia di oggetti, molti dei quali divenuti icone del design contemporaneo.
L’universo Alessi conta più di trecento autori provenienti da tutto il mondo e include diverse
categorie di prodotto destinate sia al mondo domestico che al mondo hospitality.
La produzione dedicata al settore alberghiero inizia con successo negli Anni ’50 e prosegue nei
decenni successivi con progetti firmati da architetti e designer di fama internazionale. Non c’è
albergo, ristorante, o bar che non abbia in uso alcuni pezzi diventati famosi in tutto il mondo come
le Caffettiere “101”, il portaagrumi “370”, il Set da cocktail progettato da Ettore Sottsass o la serie
di pentole “La Cintura di Orione” di Richard Sapper.
Ai professionisti dell’HoReCa, Alessi dedica una vasta gamma di proposte e offre conoscenza del
comparto, design, innovazione, funzionalità, flessibilità, insuperata abilità tecnica nella lavorazione
dei metalli stampati a freddo, personale specializzato e un impianto produttivo integrato. La
selezione di articoli destinati all’hotellerie e alla ristorazione è illustrata nel catalogo “Hotel &
Restaurant”, suddiviso nelle tematiche Table, Collaborations, Buffet, Breakfast, Bar & Wines,
Accessories.
L’offerta eterogenea per il B2B, che comprende accessori per bar, ristoranti, strutture alberghiere,
residenze, uffici, è completata dal servizio di personalizzazione, per donare uno stile unico al
proprio corporate gift.
Alessi è da sempre riconosciuta per l’elevata qualità dei suoi prodotti; un’azienda aperta al
cambiamento e allo sviluppo internazionale rimanendo al tempo stesso profondamente radicata
nella tradizione e nel retroterra culturale del suo territorio.
Il core business, la produzione di oggetti in acciaio inossidabile mediante stampaggio a freddo dei
metalli, pratica portata all’eccellenza dall’abilità dei suoi tecnici, è tuttora realizzata in Italia, nello
stabilimento della sede di Crusinallo.
A giugno 2017, Alessi diventa Certified B Corporation entrando a far parte di un movimento
globale di imprese che, andando oltre l’obiettivo del profitto, concepiscono il business come uno
strumento per incidere positivamente sulla comunità non solo in termini economici ma
considerando anche impatto sociale e ambientale.
Alessi è tra le prime 50 imprese italiane ad ottenere questa certificazione e l’unica, ad oggi, tra le
Fabbriche del Design Italiano.
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