
Ambasciata di Francia in Italia
Business France

Delegazione Saint-Etienne	Métropole

Milano,	12	– 1 3	settembre 2016

          	

 
 
	

	



Composizione della delegazione:	Istituzioni

Denis	CHAMBE,	AssessoreRelazioni Internazionalied Edilizia
Competenze: gemellaggi, congressi, solidarietà internazionale – ricerca finanziamenti esterni – relazioni con le
istituzioni europee e la regione Rhône-Alpes, manutenzione e gestione degli edifici comunali – gestione del
patrimonio immobiliare industriale – insediamento industriale e terziario.

Magali GRETTEAU , Vice Direttrice del gabinetto diSaint Etienne Métropole
Lucie DELSART: capo progetto del « Quartiere Creativo » - (che integra la Cité du design). Competenze:
animazione del quartiere ed eventi.
GenevièveSORLIN- capo progetto « French Tech » di Saint Etienne.



Composizione della delegazione:	Istituzioni

www.citedudesign.com

Isabelle VERILHAC,  Direttrice polo imprese e innovazione

L’Ente Pubblico di Cooperazione Culturale (EPCC) Cité du Design - École Supérieure d‘Art et Design (Scuola
Superiore di Arte e Design) riunisce, da gennaio 2010, la Cité du Design e la Scuola in un unico sito: l’ex
manifattura di armi di Saint-Etienne.

Supportato dal comune di Saint Etienne, Saint-Etienne Metropole, la regione Rhône-Alpes-Auvergne e lo stato
francese (ministero della cultura), la Cité du Design - École Supérieure d‘Art et Design è una piattaforma di
insegnamento superiore, di ricerca, di sviluppo economico e di valorizzazione del design e dell’arte. Le missioni
principali della Cité du design sono le seguenti:

§ Sensibilizzazione del pubblico al design;
§ Sviluppo innovazione e design;
§ Attività di ricerca nell’ambito del design;
§ Organizzazione di eventi con forte notorietà quali la biennale internazionale di Design di Saint-Etienne,
esposizioni in Franciz e all’estero.



Composizione delle	delegazione:	Istituzioni

www.designersplus.fr

Gaelle SUBILEAU, responsabiledelle adesioni, della comunicazioneedel coordinamento deiprogetti

Marion LAICH, responsabile formazione , relazioni con i cluster e coordinamento progetti

Designers+ è un’associazione di professionisti del design e delle attività ad esso correlate, creata a Saint Etienne
nel 2007 con l’obiettivo di strutturare e animare la filiera design nella regione Rhône-Alpes.



Composizione della delegazione:	Istituzioni

http://manutech-sise.universite-lyon.fr/
Bertrand	NICOLET,	Vice-presidente
MANUTECH è un laboratorio di eccellenza con l’ambizione di far diventare Lione-Saint-Etienne un punto di
riferimento internazionale per la scienza e l’ingegneria delle superfici e delle interfacce.

ECOLE	DES	MINES	DE	SAINT	ETIENNE	
www.mines-stetienne.fr
Jean-François	BASSEREAU,	Professeur
Centro	per	la	scienze dei	materiali e	delle	strutture.



Composizione della delegazione:	Aziende

Jorg	SCHAFF,	DirettoreGenerale
www.water-ecoquette.com
The	first	eco-design	public	 toilets.	
With	an	energy	autonomous	 system,	wéco toilets	work	with a	closed	water	circuit.
Waste	is	separated	and revalorized	into	natural	fertilizers. The	whole	 building	 is	conceived	using	recycled	or	
recyclable	materials.

Salim	ABDOUS,	CEO
www.ctrl-p.tech
CRTL	P	propone soluzioni di	digitalizzazione 3D	contacless che permettono di	convertire ogni tipo di	oggetto in	
un	file	3D	realistico,	preciso e	utilizzabile da	una stampante 3D.



Composizione della delegazione:	Aziende

Daniel	VILLAREAL,	CEO
www.i-c-e.fr
Nata	come	azienda specializzata nei servizi di	stampa tradizionale,	ICE	si	è	focalizzatta negli utlimi anni sulle
tecnologie di	stampa 3D.
Daniel	Villareal est	inoltre Presidente della CGPME	(Confédération	Générale	des	Petites	et	Moyennes	
Entreprises- Confederazione Generale delle	Piccole e	Medie Imprese)	della Loira.

Bastien	Villareal,	 CEO
WEFIT	è	une	giovane start-up	che propone plantari ortopedici prodotti mediante stampanti 3D.	In	questo
modo,	 il	podologo,	 attraversouna piattaforma web	specifica e	sicura,	scarica on	line	l’impronta del piede e	
sceglie la	forma	e	le	caratteristiche più	adatte del plantare.



Composizione della delegazione:	Aziende

Guillaume	BEYENS,	DirettoreGenerale
www.adista.fr
Società di	servizi di	Housing e	Hosting,	 Adista si	posiziona oggi come	l’operatore telecom di	riferimento per	i	
servizi informatici su	reti ultra-broadband.	La	società è	in	forte	espansione e	registra	una crescita a	due	cirfre
da	8	anni,	una presenza capillare sul territorio con	25	uffici e	350	collaboratori.

Guillaume	BEYENS	 è	il	vice-presidentedella Camera	di	Commercio e	Industria di		Lyon/	Saint	Etienne	e	vice-
presidentedella FRENCHTECH	SAINT	ETIENNE.

Thierry	FARIZON
www.tolerie-forezienne.com
Forte	di	una grande	esperienza nella lavorazione dei	metalli,	capacedi	integrare tutti	i	materiali e	le	tecnologie,	
fra	cui quelle	 digitali,	TF	ha	concepito e	realizzatouna linea di	arredamento urbano sobrio e	moderno.	



Composizione della delegazione:	Aziende

Philippe	DAVID,	Associate Partner	
www.scconsultants.com
Da	30	anni la	società è	specializzata nell’ottimizzazione dei	processi industriali.	SC	Consultants	 sviluppa sotware
di	simulazione basandosi su	iniziative strategiche rivolte all’innovazione continua.

Alexandre	LABESSE,	Presidente
Hexadrone SAS è	una società di	mecatronica fondata nel 2009	e	specializzata nella progettazionee	la	
fabbricazione di	droni,	navicelle e	altri accessori
La	progettazione viene effettuata sulla base	di	componenti interamente concepiti e	montati dall’azienda.



Composizione della delegazione:	Aziende

Nicolas	SALAH,	Operations	Manager
www.innelia.com
Attività di	consulenza – Supporto e	ottimizzazione in	gestione operativa,	Supply chain e	acquisti,	 gestione dei	
progetti.
Attività di	packaging	e	pubblicità sul punto vendita - Design,	studi e	realizzazioni,	Consulenza negli acquisti,	 	
Formazione.

http://flowerprice.com
Jean	Philippe	LAJAMBE,		Fondatoree	Presidente
L’azienda è	stata	creata nel dicembre 2015	a	Saint-Etienne.	Si	tratta di	una retedi	negozi di	fiori,	con	un	primo	
punto vendita a	Perpignan	e	in	pieno sviluppo.
L’impresa è	stata	premiata con	il	Label	Janus	du	Commerce	2016	dall’institut Français	du	Design.



Composizione della delegazione:	Aziende

Charles	BERTHOLET,		CEO
www.materiel-inox.fr
CBPI	gestisce un	sito di	ecommerce B2B	(www.materiel-inox.fr)	per	la	vendita di	prodotti in	acciaio Inox	per	i	
professionisti.
La	società propone inoltre un	concept	« chiavi in	mano »	che permette	agli allevatori di	produrre direttamente
gelati a	partire dal	loro latte:	www.glace-concept.fr

Florian	GARNIER,	Co-fondatore
http://gobeletsgreencup.fr
Greencup è	specializzato nella commercializzazione di	bicchieri riutilizzabili e	riciclabili personalizzati per	tutti	
gli eventi.	Un	concept	che permette	di	sensibilizzare il	pubblico di	un	evento al	rispetto dell’ambiente,	
attraversoun	prodotto di	largo	consumo.



Composizione della delegazione:	Aziende

Jean	Jacques	REY,	DirettoreGenerale

http://rey-fr.com

Soceità specializzata nell’installazione di	impianti di	riscaldamento e	climatizzazione.



Composizione della delegazione:	designer

Laetitia	LEMANER,	titolare,	designer
www.novam.fr
Creata nel 2011,	NOVAM	è	un'agenzia specializzata nell’innovazione e	nello sviluppo di		prodotti e	servizi.	
L’agenzia ha	un	approccio globale	per	affermare il	posizionamento strategicodell'impresa.	È	specializzata
principalmente nel design	industriale.

Benoit	LAROCHE	NAGAT,	titolare
http://labora-design.fr/
Agenzia di	design	 specializzata in	4	ambiti :	arredamento negozi,	webdesign,	 sviluppo prodotti e	identità dei
marchi.



Composizione della delegazione:	designer

Philippe	MOINE,	Designer
www.philmoinedesign.com

PhilMoine design è uno studio specializzato nella progettazione e nella comunicazione globale con il design,
con una forte esperienza in processi industriali, arredamento spazi e creazione di mobili.

Nadine	CAHEN,	Socia,	designer	colorista
www.cahen-et-gregori.fr
Specializzata nell’utilizzo dei colori e nel design, la squadra di CAHEN & GREGORI interviene in particolare sulla
superficie con un approccio trasversale che consente di dare una risposta globale alle imprese e alle collettività.
Specializzazioni : direzione artistica, carta colori e materiali, design di spazi, scenografia e segnaletica.
Lo studio vanta già numerose collaborazioni con l’Italia, in particolare con Alessi.



Composizione della delegazione:	Designer

Guillaume GRANJON, titolare, designer
http://kaksidesign.com/
KAKSI design è uno studio di 2 creativi con ambiti di attività diversi : Élodie Vichos, designer grafico e
Guillaume Granjon, designer di prodotto e packaging.

Léa PRUYKEMAQUERE, designer
www.leapruykemaquere.com
Léa Pruykemaquere è una designer indipendente, laureata presso la scuola di arte e design di St Etienne nel
2014.
Il suo lavoro riguarda l’alimentazione del futuro e in particolare le pratiche culinarie di entomofagia
(alimentazione sulla base di insetti).



Composizione della delegazione:	designer

STUDIOQOOQ - KOSMOSS
Sylvain Vallier, Presidente - Julien LEGAT, Direttore
http://www.kosmoss.fr/wp-content/uploads/2016/03/Lancement-groupe-KOSMOSS-01-03-16-web.pdf
Agenzia di sviluppo economico e di innovazione globale, si occupa principalmente di attività di design
management e di business development. Le competenze dello studio sono centrate sul design industriale, la
progettazionedi campagne per marchi e soprattutto la consulenza strategica tramite il design.

Noemie BONNET SAINTGEORGE S, titolare, designer
www.noemiebsg-design.com
NBSG è designer indipendente dal 2002 e sviluppa un lavoro variegato e in tutti i campi coperti dal design :
oggetti, grafica,arredamento di spazi urbani, scenografie, ricerca e prospettive.



Composizione della delegazione:	designer

Audrey	BOBA,	titolare
www.bpdesignfrance.com
BP Design Consulting è uno studio di consulenza in design e innovazione con un’esperienza di 11 anni
nell’accompagnamento e la realizzazionedi progetti industriali innovativi.
Audrey Boba ha lavorato in Italia numerosi anni.



Grazie mille	per	la	vostra attenzione!


