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Quattroartisti esporrannofino al 23gennaio2020
Carrioli:«Offriamoai nostrigiovaniunvaloreaggiunto»
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U
na galleria d’arte
diffusa chesi me-

scola agli spazidi
lavoro. SeaVision

groupcontaminaconlabel-
lezza i 4000 metriquadri
del suonuovo quartier ge-
nerale di via Treves,a Pa-

via, tra uffici, laboratori in-
formatici, spazidedicatial-
la ricercatecnologicaealla
produzione.E invita afruir-
ne i suoi200dipendentima
anchelacittà .

Visions 21 inaugura un
nuovo percorso dedicato
all’arte contemporanea,

pavia- l iniziativa dellaseavision

L’aziendacome
unagalleriad’arte
apertaallacittà

Unagalleria d’artediffusachesimesco-

la aglispazidi lavoro.SeaVisiongroup
contaminaconlabellezzai 4.000metri
quadridelsuonuovoquartier generale
diviaTreves,aPavia,trauffici, laborato-

ri informatici, spaziperricercaeprodu-
zione. Invita a fruirne i suoi200 dipen-

denti elacittà.PICCALUGA /A PAG.37
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che l’aziendapaveseorga-

nizza in collaborazionecon
Isorropia Homegallery di
Milano,associazionecultu-
rale no profit. Fino al 23
gennaio 2022 saranno in
mostra le opere di Linda
Carrara, Roberto Fanari,
MarcoFantinieFabioRon-
cato. Teledi grandiepicco-
le dimensioni,scultureedi-
segni contaminanogli spa-

zi espositivi.
Unprogetto innovativoe

ambizioso che vorrebbe
«creareun nuovoorizzonte
lavorativo più dinamico,
più creativoe più connes-
so», come dichiara l azien-

da, leadersulmercatointer-
nazionale nellaprogettazio-

ne disistemidi visioneese-
rializzazione farmaceutica.

E’ il presidente,Luigi
Carrioli (nellafoto in basso

adestra),chehavoluto for-

temente questo progetto,
a svelareilmantraazienda-

le: «La vera innovazione
deriva dal lavoro di squa-

dra, dalla condivisione di
esperienzeeideetracolle-

ghi – chiarisce – Abbiamo
un teamdi giovani motiva-

ti e vogliamo dare loro il
miglior postoincui lavora-
re e esprimere la propria
creatività».

Ed ecco che via Treves
apreleporteagliartisti. Pit-
tori, scultori, performer,
coinvolgerannoi dipenden-

ti, i fornitorima esporranno
le loroopereancheabenefi-
cio deicittadini.

Sonoinfatti previstevisi-

te guidate,apertealpubbli-
co su richiesta(previaregi-
strazione: artevents@seavi-

sion. it).
«Leimpresevivono sulter-

ritorio –prosegueCarrioli –
Anche un’aziendacome la
nostra, che ha prevalente-
mente clienti sparsiper il

mondo,non puòprescinde-

re dall’avere un rapporto
conla città. Un’impresa che
pensadi poter fareda sola

perde il passo.Il suobuon
funzionamentodipendeda
tanti attori,da chici lavora,
fornitori, enti locali e anche
l’Università conla qualeab-
biamo giàincorsounottimo
rapportodicollaborazione».

Oggialle 17 il vernissage
(solosuinvitoper questioni
organizzative).Poil apertu-

ra al pubblicoacui SeaVi-
sion rivolgel’invito per am-

mirare leopereespostema
anchepervisitare il nuovo
edificioecosostenibile,pro-
gettato dallo studio Berto-

letti e Greco Architetti e
inauguratonel2020.

L’utilizzo, nella realizza-
zione dell’edificio,di tecno-

logie innovativehapermes-
so di sposareil tema della
sostenibilità ambientale.
Gli spazi,chesi alternanoa
quelliverdi,sonoinfatti im-
prontati a una modalità
flessibile di lavoro e di
co-working.

L’azienda- nata nel 1995
da uno spin- off universita-

rio deldipartimentodi Inge-
gneria specializzatonellavi-

sione artificiale - mantiene
il cuoreproduttivo a Pavia
maharamificazioniin Spa-
gna, Francia,Usa,Brasile,
Argentina, Russia.E negli
anni ha saputomantenere
un tassodi crescitasosteni-
bile. Oggilo staffconta330
persone:186nellasedeita-
liana (etàmedia31anni)e
144in quelleestere.—
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Azienda innovativa
hainauguratonel2020
lanuovasedeispirata
acriteri ecosostenibili
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