SMEG E BALLARINI INSIEME PER LA NUOVA COLLEZIONE DI PICCOLI
ELETTRODOMESTICI ‘50 STYLE

Dopo il lancio effettuato lo scorso aprile in occasione del Salone del Mobile, i piccoli
elettrodomestici Smeg, realizzati in collaborazione con gli architetti Matteo Bazzicalupo e
Raffaella Mangiarotti di deepdesign stanno incantando, con le loro forme, tutto il mondo.
Oggetti di incontro simbolico, icone che trasformano lo spazio che occupano, i nuovi piccoli
della linea Anni ’50 evocano altri tempi e modellano i luoghi di ogni giorno, investono di un
senso nuovo ciò che già esiste o è esistito, così come accade nell’arte e nella memoria.
Per coloro che amano circondarsi di oggetti dal forte carattere estetico senza perdere di vista le
prestazioni di alta qualità, sono protagonisti della cucina, pensati per chi desidera vivere
un’esperienza da chef ma non solo. Dal tostapane in versione 2x2 e 2x4, ai bollitori,
disponibili sia in versione elettrica che elettronica, al frullatore e all’impastatrice, sono strumenti
che garantiscono le massime prestazioni in tutte le fasi di preparazione dei cibi, affiancandosi
alla potente personalità degli altri prodotti in gamma.
Sul mercato italiano la nuova collezione sarà presente in punti vendita esclusivi che, per il
canale dei casalinghi e liste nozze, saranno selezionati da Ballarini, azienda italiana
leader nella produzione di pentole antiaderenti di alta qualità. “La scelta di affidarsi a Ballarini
Spa per la distribuzione di un prodotto per noi così strategico e delicato – sostiene Vittorio
Bertazzoni, amministratore delegato di Smeg – è dovuta a molteplici ragioni. Innanzitutto una
comune visione sul modo di fare impresa in cui il rispetto delle origini, del proprio
territorio di provenienza e del saper fare italiano costituiscono gli elementi fondanti.
Inoltre oggi la Ballarini Spa è una delle realtà di maggior rilievo nel mercato dei casalinghi
in Italia e in Europa e per il nostro prodotto cercavamo un partner che sapesse correttamente
valorizzare la collezione e che fosse mosso dagli stessi nostri valori.”
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“Smeg è sicuramente un punto di riferimento quando si parla di elettrodomestici – afferma la
famiglia Ballarini, giunta alla quinta generazione di imprenditori ed è portavoce di
quell’eleganza tipicamente italiana fatta di gusto nell’individuazione delle forme e rigore nel
realizzarle. L’accordo di collaborazione siglato tra Ballarini e Smeg è frutto non solo della
qualità che accomuna i nostri prodotti, processi e in senso più lato il sistema azienda,
ma anche della volontà di creare sinergie con realtà del territorio.”
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Smeg Spa
SMEG, una delle più grandi aziende italiane di elettrodomestici, è stata fondata nel 1948 da una
famiglia di imprenditori che con grande passione e know-how sono riusciti a sviluppare
una realtà solida e in continua crescita. Nata come azienda di smalteria e lavorazione
dei metalli, SMEG conserva nell’acronimo Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla il
ricordo dell’attività inizialmente svolta. Nel tempo il marchio si è consolidato come
simbolo di elettrodomestici ad alto contenuto estetico e tecnologico, realizzati con un’attenzione
unica alla ricerca e allo sviluppo di proposte esclusive. Ogni nuovo prodotto è per SMEG un
manufatto speciale, che nasce da uno studio e da una progettazione di forme, ergonomia e
funzioni. Il lavoro di ricerca estetica dell’avanzato centro interno di progettazione si
avvale della collaborazione di architetti e designers di fama mondiale quali Guido Canali, Mario
Bellini, lo studio Piano Design, Marc Newson, Giancarlo Candeago, Matteo Bazzicalupo e
Raffaella Mangiarotti
Oggi Smeg è un’impresa internazionale presente in tutto il mondo con 17 filiali
commerciali (Francia, Inghilterra, Belgio, Spagna, Germania, Olanda, Svezia, Danimarca,
Portogallo, Russia, Ucraina, Kazakhstan, Stati Uniti, Sud Africa, Australia, Mozambico e
Polonia), un ufficio di rappresentanza in Arabia Saudita, e una rete capillare di distributori.
Ballarini Spa
L’azienda nasce nel 1889 come piccolo laboratorio artigiano di utensili in metallo ad opera di
Paolo Ballarini. Nel 1931 il catalogo Ballarini offre 2000 referenze tra stoviglie, utensili e
pentolame. E’ degli anni ’60 la scelta strategica di far convergere l’azienda alla produzione delle
sole pentole antiaderenti. Dagli anni ’90 in poi Ballarini innova a più riprese il mercato casalingo
con un susseguirsi ritmico di novità. Nel 2009 nasce il nuovo ramo d’azienda Ballarini
Professionale: non rappresenta una semplice trasposizione di linee casalinghe adattate al mondo
della ristorazione, bensì di una vera e propria azienda, con struttura commerciale e produttiva
dedicata. Il progetto è il risultato di anni di studio e la sua realizzazione ha impegnato un team
di esperti e consulenti di altissimo livello.
Oggi la Ballarini Spa è una delle realtà di maggior rilievo in Europa, è presente in tutto il mondo
esportando il 75% della propria produzione esprimendosi al meglio sul mercato tedesco dove
opera da anni con una filiale dedicata. Nel suo stabilimento di Rivarolo Mantovano lavorano più
di 300 dipendenti che producono oltre 12 milione di pentole l’anno.
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