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SLIDE : un case history del design made in Italy 
 
 
La SLIDE è una realtà 100% made in Italy, giovane e dinamica, costituita nel 2003. Fa parte di un 
gruppo di società che ha alle spalle più di vent'anni d’esperienza nel campo dello stampaggio 
rotazionale delle resine plastiche. 
 
SLIDE non è soltanto un’azienda che produce lampade e mobili in plastica, ma nel suo modo di 
operare riesce a sviluppare un concetto più esteso di come si può fare design oggi: un design “totale”, 
dove insieme alla progettazione e alla produzione si arriva all’utilizzo dei prodotti in vari contesti che 
permettano di valorizzarne l’utilizzo.  
La luce è l’inizio del successo: SLIDE é stata infatti la prima azienda al mondo ad avere avuto la 
grande intuizione di realizzare una gamma completa di mobili luminosi.Fare nuovi prodotti non basta, 
perché la luce insieme agli altri elementi di arredo possono cambiare l'identità degli spazi aperti e 
chiusi dell'abitare. Un uso sapiente della luce emoziona, declina più valenze del sentire e poi la luce 
comunica perché favorisce il dialogo e trasmette positività.  
 
SLIDE nasce dalla volontà del suo fondatore Giò Colonna Romano di entrare in un settore nuovo, 
differente e trasversale rispetto a quello dei precedenti prodotti tradizionali ottenuti con lo stampaggio 
rotazionale. Alla fine degli anni 90  (con la società del gruppo SIGRE srl) si iniziano a muovere i primi 
passi in questa nuova avventura, con le lampade di forma geometrica come cubi, sfere, cilindri. 
Supportati dal successo sul mercato, nasce la SLIDE srl ed iniziano i primi contatti con i designer 
esterni che ampliano la collezione e permettono a SLIDE di iniziare a farsi conoscere nel mondo del 
design. Negli anni successivi inizia la collaborazione con nuovi designer di fama internazionale come 
Giulio Cappellini, Marcel Wanders, Stefano Giovannoni, Karim Rashid, Paola Navone, Jorge Nàjera. 
L’offerta dei prodotti aumenta ed il fatturato si impenna con crescite annuali superiori al 50%. 
 
Insieme alla collaborazione con grandi nomi nel campo del design e sotto l’attenta art direction di Giò 
Colonna Romano, la collezione si è allargata, arrivando a proporre nuovi prodotti ogni mese: oltre alle 
iniziali lampade, anche sedute, tavoli, divani, librerie, vasi e fioriere e accessori con l’obiettivo di 
riuscire a proporre arredamenti completi sia per l’esterno che per l’interno. Recentemente l’offerta di 
prodotti è stata ulteriormente ampliata con l’apertura di un nuovo reparto interno di laccatura per 
creare una seconda linea di prodotti più eleganti e pregevoli ancora più adatti per gli interni. 
 
Alla luce di tutto questo, SLIDE è sicuramente un case history di successo per il design italiano: 
nell’attuale periodo di crisi mondiale la SLIDE, ormai leader incontrastata del suo settore, continua a 
crescere nel fatturato, ha appena presentato in occasione del SALONE DEL MOBILE 2010 ben 15 
nuovi prodotti, investe in nuove iniziative, continua a cercare nuovo personale (il gruppo ha superato 
le 80 unità) e porta avanti nuove idee con tanto entusiasmo e senza timore per il futuro. Il fatturato del 
gruppo ammonta a 10 milioni di euro circa, negli ultimi cinque anni è cresciuto ad un tasso 
complessivo di circa 35% all’anno. Il gruppo conta attualmente un organico di 85 persone.  
 
Tutti i prodotti SLIDE vengono realizzati in polietilene, quindi interamente riciclabili e conformi al 
concetto di ecosostenibilità che ormai contraddistingue il design odierno. Sulla stessa linea d’intenti è 
la recente introduzione del sistema di illuminazione tramite LED che oltre al risparmio energetico ha 
permesso di offrire la maggior parte dei prodotti con alimentazione a batterie ricaricabili. Non manca il 
sostegno a progetti e associazioni umanitarie come Puzzle 4 Peace, Penguin Foundation, Christmas 
City Park, e varie altre iniziative benefiche. 
 
Con l’arrivo della seconda generazione, con il figlio Marco Colonna Romano, si è avuto un nuovo 
impulso in ambito commerciale: oggi circa 70% della produzione è venduta all’estero in circa 90 
paesi. La progettazione, la produzione, la logistica e l’organizzazione di vendita sono situate a 
Buccinasco, alle porte di Milano, è sono ormai strutturate per riuscire a continuare una crescita 
organica e costante nel tempo.  
 
Accanto alla SLIDE è stata costituita nel 2007 la SLIDE EVENTS che integra la produzione con i 
servizi. L’occasione si è presentata con l’organizzazione del FUORISALONE presso l’area dell’ 
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ExAnsaldo a Milano. La SLIDE EVENTS si occupa di progettazione e realizzazione di eventi offrendo 
un servizio a 360° per coprire tutte le esigenze del cliente, utilizzando esclusivamente prodotti SLIDE. 
Tutto ciò ha creato enormi sinergie dando la massima visibilità al marchio SLIDE: in tutto il mondo, 
nelle maggior parte delle locations per eventi, si ritrovano i prodotti SLIDE che riescono a creare 
un’atmosfera magica ed emozionante. Sempre nel mondo degli eventi, si sono create delle 
interessanti partnership con un ampio network di società di eventi in tutto il mondo (come SLIDE  
PRODUCTION in Australia) che riprendono la stessa impostazione italiana e danno sempre più 
visibilità al mondo SLIDE. Slide Events è ormai partner fissa negli eventi di famosi brand come Veuve 
Clicquot, Campari e Perrier Jouet. 
 
Le prospettive future sono ancora entusiasmanti ed in pentola ci sono tantissime iniziative per 
continuare a far crescere ed affermare il marchio: un nuovo progetto in corso è quello degli SLIDE 
CAFE’, realizzare degli showroom dinamici dove ricreare e far rivivere il mondo SLIDE per mostre, 
manifestazioni e presentazione di nuovi prodotti . In Giappone il progetto è già in fase avanzata, negli 
altri paesi si seguirà l’esperienza delle prime aperture. 
 
Altro progetto è la sezione SLIDEart, con lo scopo di entrare nel mondo dell’arte con la realizzazione 
dei Multipli di opere di importanti artisti: è in fase di realizzazione la prima opera dell’artista 
giapponese Aki Kuroda con la collaborazione della galleria Maeght, una delle più conosciute Gallerie 
d’Arte francesi. L’obiettivo in questo caso è quello di permettere agli appassionati di acquistare a 
prezzi ragionevoli sculture di grandi artisti.   
 
 
 
La SLIDE fa parte di un gruppo di società di proprietà della famiglia COLONNA ROMANO che sono 
localizzate a Buccinasco. Appartengono al gruppo: 

- la SIGRE srl, costituita nel 1991, che si occupa dello stampaggio dei prodotti ed distribuisce 
con il proprio marchio una linea di prodotti nel settore giardino. 

- La SLIDE EVENTS srl, costituita nel 2007, che si occupa dell’organizzazione di eventi. 
 
 


