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Reverse, abbiamo a cura i tuoi spazi.
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— Manifesto
Crediamo che la bellezza di un luogo si possa 
respirare e portare con sé a lungo. 

Pensiamo che gli spazi e gli oggetti che li 
abitano possano influenzare le relazioni fra le 
persone ed il loro benessere quotidiano. 

Ci mettiamo ingegno ed impegno per fare di 
questo progetto una passione da condividere. 

La passione per il bello, progettato e realizzato 
responsabilmente. 
Sappiamo che esistono delle scelte, 
dei modi di vivere, 
dei mondi più piccoli ma più coraggiosi.
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Siamo uno studio di architettura di interni 
che sviluppa concept di spazi che evolvono e 
progetta sino al dettaglio arredi, allestimenti, 
installazioni e soluzioni di design.

Produciamo artigianalmente ed in modo 
responsabile ciò che progettiamo e gestiamo 
una rete di laboratori, uno di questi è all’interno 
del Carcere di Verona, preziosa occasione di 
formazione e lavoro per i detenuti coinvolti.

Le nostre scelte rappresentano i nostri valori: 
crediamo nella progettazione sostenibile e 
nella cultura del fare artigiano, con attenzione 
agli impatti ambientali. Lavoriamo in modo 
responsabile, attivando progetti socialmente 
rilevanti e viviamo di connessioni capaci di 
creare valore.

— Chi siamo

Viviamo di contaminazioni in divenire. 
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— Come lavoriamo

Per ogni spazio immaginiamo identità e fu-
turo, interpretandolo con elementi capaci di 
dare ordine, funzionalità e anima. Con questa 
filosofia ci confrontiamo con il cliente su un 
progetto che può riguardare spazi di lavoro, 
commerciali o residenziali facendo emergere 
da subito le esigenze e proponendo un pro-
getto che si sviluppa dall’idea centrale ai di-
segni esecutivi dei singoli elementi di arredo.  
Ogni elemento allestimento, installazione, mo-
bile o spazio deve essere risolto, pensato, di-
segnato, cancellato e ridisegnato. Siamo uno 
studio di architettura di interni a disposizione 
di aziende e privati che vogliono affidare a noi 
la sfida di vedere realizzato proprio ciò che 
avevano nella loro testa, suggestionato dalle 
nostre proposte di estetica e funzionalità.

Progettiamo

Facciamo impresa in modo snello, connesso e 
attento, con l’impegno di dare vita a progetti 
socialmente responsabili. Sviluppiamo siner-
gie forti con i nostri clienti e partner per sti-
molare il loro percorso verso la sostenibilità. 
Siamo di supporto alle imprese che vogliono 
iniziare un percorso di responsabilità sociale 
e che lo vogliono comunicare, passo a passo. 

La sostenibilità è un percorso, dettato dal mi-
glioramento continuo generato dall’attenzione 
ai nostri impatti sociali e ambientali. E’ stra-
tegia di crescita e di futuro che va impostata, 
perseguita e monitorata, per questo suppor-
tiamo le aziende con formazione e consulen-
za, ma anche nella redazione del bilancio di 
sostenibilità, importante momento di narra-
zione e di verifica degli impatti e del valore 
generato.

Costruiamo
Sviluppiamo sinergie forti con i nostri clienti e partner per 

stimolare scelte di responsabilità ambientale e sociale che 

prendono la forma di allestimenti e arredi di negozi, spazi di 

lavoro, allestimenti personalizzati per eventi di promozione, 

fiere, corner espositivi o gadget, a sostegno dei piani di 

comunicazione e marketing che valorizzano prodotti, servizi 

ed eventi. 

Raccontiamo

Produzione attenta a persone e ambiente, fare 
artigiano, contemporaneo: sono queste le cifre 
distintive dei nostri laboratori. Ne gestiamo 
direttamente due, uno dei quali è all’interno 
del Carcere di Verona, occasione di formazio-
ne e lavoro per le persone detenute coinvolte. 
E collaboriamo con una rete di artigiani esper-
ti a km 0, con cui condividiamo la passione del 
fatto a mano di qualità. 

Lavoriamo in modo artigianale, scegliendo 
ogni dettaglio, proponendo legni da filiera so-
stenibile con finiture a minor impatto e con 
un’oculata gestione delle risorse. Siamo un la-
boratorio capace di seguire il nostro cliente in 
tutte le fasi che vanno dall’esecuzione all’in-
stallazione finale.
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— Sostenibilità

La questione ambientale è fondamentale per 
Reverse, rappresenta una delle ragioni per 
le quali l’impresa esiste e guida l’approccio 
quotidiano di gestione dell’impresa e non solo 
nella scelta dei materiali, che rappresenta 
spesso l’evidenza più immediata.

La sostenibilità è un approccio strategico che 
include anche la componente sociale di ogni 
impresa, la sua responsabilità nei confronti 
delle persone e delle aziende che coinvolge
 ogni giorno.
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Il nostro 
impegno 
quotidiano

Abbiamo a cuore il nostro progetto di impre-
sa: lo viviamo ogni giorno con attenzione nei 
confronti delle persone coinvolte, tutte, dei 
clienti che ci scelgono, dei partner che ci so-
stengono, dei fornitori che lavorano con noi.

Rendiamo conto: sin dal primo anno redigia-
mo il nostro bilancio sociale per raccontare il 
nostro modo di fare impresa, responsabile e 
sostenibile, rendendo conto dei nostri impatti 
sociali e ambientali, delle nostre attività e dei 
nostri risultati con trasparenza.

Stimoliamo e promuoviamo un pensiero soste-
nibile, vero e vissuto per e con i nostri clienti, 
favorendo la diffusione di una maggior consa-
pevolezza nella scelta di arredi e allestimenti 
che abitano gli spazi di vita e di lavoro.

Progettiamo in modo sostenibile: pensiamo 
sempre al riutilizzo di un elemento o di un al-
lestimento, soprattutto se si tratta di una fiera 
o di un evento ricorsivo. Modulabile, riutiliz-
zabile ed adattabile, sono queste le caratteri-
stiche a cui pensiamo progettando.

Utilizziamo legni sostenibili: i legni utilizzati 
sono per la maggior parte legni di riforesta-
zione, provenienti da aree che vengono rifo-
restate in modo controllato per preservare il 
patrimonio naturale e molti vengono anche ri-
utilizzati con allestimenti rinnovati. Per alcuni 
specifici lavori utilizziamo legno di recupero, 
nobilitato attraverso il lavoro manuale;

Utilizziamo finiture a basso impatto ambien-
tale: per la maggior parte si tratta di finiture 
meno impattanti, ad acqua, o del tutto non im-
pattano come l’olio al naturale, che promuo-
viamo sempre più in fase di confronto con il 
cliente;

Riutilizziamo i nostri scarti: ogni anno utiliz-
ziamo gli scarti di legno vergine per la produ-
zione di calore nell’impianto di riscaldamento 
del nostro laboratorio, presso la nostra sede;

Acquistiamo a km 0: il 95% dei nostri fornitori, 
in termini di valore acquistato, è entro i 50 km 
di distanza dalla nostra sede. E’ un’importante 
indicazione sia sulle basse emissioni che ge-
nerano i nostri approvvigionamenti che sulla 
misura della condivisione del valore aggiunto 
nel territorio, in favore delle imprese locali.

Non sprechiamo: abbiamo un sistema di ac-
quisti molto oculato, che non prevede scorte 
e quindi l’approvvigionamento è sempre rela-
zionato alle commesse approvate, sia per le 
materie prime, che l’energia o qualsiasi altra 
risorsa utile. Da anni non stampiamo, se non 
lo strettamente necessario.

Crediamo nel lavoro: come strumento prezio-
so di realizzazione di parte di sé, come modo 
di dare vita ad un’impresa che non sia solo ri-
sultato economico, come possibilità di riscat-
tare una vita intera.
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— Inclusione
Reverse IN è un laboratorio di 
falegnameria ed è il progetto di economia 
carceraria che gestiamo all’interno della 
Casa Circondariale di Montorio,
 a Verona, dal 2016. 

E’ l’occasione di un gruppo di detenuti di misurarsi con 
l’impegno, l’obiettivo, il tempo finito e la precisione. 
Artigianato inclusivo ed a basso impatto ambientale: i legni 
utilizzati, di recupero o da filiera controllata, sono lavorati 
con tecniche artigianali per curare il dettaglio e porre at-
tenzione sulla qualità dei prodotti realizzati.
E’ un luogo di formazione e lavoro, dove le persone coin-
volte acquisiscono conoscenze, competenze ma anche 
maggior consapevolezza, indipendenza, forza in sé stessi 
e dignità. 
Il lavoro in carcere non è solo lavoro, è a possibilità di dar-
si una nuova opportunità una volta fuori, come dimostrano 
i dati più che dimezzati sui fenomeni di recidiva per le 
persone detenute occupate.
Il progetto Reverse IN è possibile grazie alla decisiva col-
laborazione con la Direzione della Casa Circondariale di 
Verona e tutto il corpo di Polizia Penitenziaria.
Reverse IN fa parte del Progetto Esodo e di Fondazione 
Esodo ed è sostenuto da Fondazione Cariverona, dal 2014, 
e da Fondazione San Zeno, dal 2020.
I lavori di messa a norma dello spazio di laboratorio e di 
acquisto dei macchinari necessari sono stati sostenuti da 
Fondazione Cariverona nel 2016. I lavori di ampliamento e 
miglioramento del 2019 sono stati sostenuti da Fondazione 
Finanza Etica e Fondazione Biondani Ravetta. 
Un supporto davvero prezioso.
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— I nostri lavori
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Officine Saffi
Londra, Saatchi Gallery 2019

In occasione di Collect, fiera d’arte 
londinese dedicata all’artigianato mo-
derno ed al design, abbiamo curato gli 
allestimenti minimali di Officine Saffi. 
Concentrati sulla sperimentazione della 
ceramica contemporanea, Officine Saf-
fi sono una galleria di opere d’arte in 
ceramica ed un laboratorio e in questa 
fiera, unica nel suo genere, hanno pre-
sentato meravigliose opere i cui sup-
porti, in betulla, sono stati pensati e re-
alizzati proprio per questa esposizione 
e questo set di opere. 

Credit photo: Alessandra Vinci
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TEDx Verona
Allestimento evento

Dal 2014 al 2017 Reverse ha seguito la 
realizzazione degli allestimenti di acco-
glienza e quelli relativi al palco di TedX 
Verona. Presso gli spazi del Palazzo 
della Gran Guardia ogni anno viene 
ospitato questo evento dedicato alla 
condivisione di idee stimolanti ed in-
novative per il futuro. Seguendo il con-
cept di progetto sviluppato dal team di 
TedX Verona, si interpreta il tema scel-
to. Il 2017 ha visto come protagonista 
il Rock, inteso come “Time to Rock” 
quindi “il momento di scegliere come 
declinare la parola futuro, senza confini 
tra innovazione, comunità, arte, società 
e tecnologia”. 
Rock come rottura, da attraversare en-
trando alla manifestazione e da vedere 
come quinta del palco, nel corso di tut-
ta la giornata di talk.
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AQuest
Spazio di lavoro

Una nuova casa, non una sede.
Uno spazio di lavoro, non un ufficio, 
con l’obiettivo di essere un luogo:con-
diviso, innovativo, generativo e creati-
vo. Reverse ha fatto parte della squadra 
che ha curato la progettazione e la re-
alizzazione del design di arredi ed al-
lestimenti della nuova casa di AQuest. 
Abbiamo studiato ogni dettaglio per 
dare funzionalità nel quotidiano, mate-
ria da toccare contrapposta alla tecno-
logia imperante ed un’estetica minima-
le e curata.
In AQuest “tutte le menti si sintonizza-
no sullo stesso canale, il filo creativo 
che ci unisce si tende e tutto comincia 
a vibrare”. La nuova casa è un conte-
nitore da far vibrare con forza sino a 
sentire un suono solo.
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ArtVerona
ArtVerona - sezione Independents 2017

Dal 2012 al 2019 Reverse ha collaborato 
con ArtVerona, la fiera di arte moderna 
e contemporanea di Verona, curando 
l’allestimento della sezione Indepen-
dent. Si tratta di un’area che ospita i 
collettivi artistici indipendenti italiani, 
selezionati in tutta Italia ed invitati a 
proporre la rielaborazione artistica di 
un tema. Reverse ogni anno propone un 
allestimento originale di supporto per i 
giorni di fiera, raccordato al tema prin-
cipale della sezione. Nel 2017 il tema 
è stato il ‘viaggio’ e Reverse ha sinto-
nizzato la proposta dell’allestimento 
pensato a quante volte in un viaggio ci 
portiamo a casa un ricordo, un ogget-
to, una tazza. Qualcosa di omologato 
che diventa particolare proprio per la 
nostra scelta, per il ricordo che evoca 
in noi, perché ci farà da monito ogni 
giorno.
“Take me home” è allestimento, gesto, 
abitudine. Un cubo di elementi bianchi 
e gialli ha atteso gli Independent che 
sono stati invitati a prendere due cubi 
gialli di dimensione diversa che saran-
no sedute e appoggi nei giorni di fiera.
Da uno scenario omogeneo hanno scel-
to di ospitare due elementi X nei loro 
spazi di esposizione, caratterizzandoli. 
Portandoli a casa.
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Teodorico
Restyling Bar

Il Ristoro Teodorico, bar dell’omonimo 
parco a Ravenna, è oasi per sportivi e 
quanti vivono uno dei polmoni verdi 
della città ma è soprattutto un’occasio-
ne per essere una comunità migliore. 
Da anni è gestito dalla Cooperativa 
San Vitale Ravenna che include nelle 
proprie attività persone disabili in un 
percorso di crescita, relazione e lavoro.
L’intervento aveva l’obiettivo di essere 
soft ma di impatto. Nessuna delle at-
trezzature è stata cambiata ma in modo 
assolutamente sartoriale sono stati va-
lorizzati gli elementi presenti, ridefi-
nendo il layout dello spazio dandogli 
un nuovo look: attraente, fresco, acco-
gliente e verde. L’intero allestimento è 
stato realizzato artigianalmente nel la-
boratorio che gestiamo all’interno del 
Carcere di Verona. 
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Comune di Verona
Sistema espositivo

Per il Comune di Verona, in accordo 
con i responsabili delle esposizioni 
che vengono curate all’interno del Mu-
nicipio, sono state realizzate in modo 
artigianale queste teche. Il pensiero e 
lo sforzo progettuale è la garanzia del 
miglior utlizzo e il maggior riutilizzo di 
questi sistemi espositivi, pernsati per 
essere comodi in fase allesittiva e di 
buona fruizione per il pubblico. La pri-
ma mostra ospitata era dedicata a “I 
ponti di Verona”, promossa da Arcover 
con Agile, in collaborazione al Comune 
di Verona e con il sostegno di Fonda-
zione Cariverona.
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Villa Modena
Coworking

Villa Modena è un coworking verone-
se che ospita professionisti, freelance 
e piccole aziende in una villa storica. 
Reverse ha contribuito agli arredi re-
alizzando piani in mosaico di legno 
e consolle bianche, con un comodo 
scrittoio color tortora. I piani di in 
mosaico di legno sono un prodotto 
artigianale realizzato nel laboratorio 
di Reverse IN, interno alla Casa Cir-
condariale di Verona. Sono belli ed 
inclusivi. 
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Fieracavalli
Allestimento fieristico

La collaborazione con Ente Fiere di Ve-
rona per la manifestazione Fieracavalli, 
è nata nel 2016 ma dal 2019 con “Il viag-
gio che cambia | Percorsi di turismo so-
stenibile”, abbiamo dato il nostro con-
tributo per un padiglione frutto della 
stretta sinergia fra Fieracavalli, Reverse 
e la Casa Circondariale di Verona, per 
sensibilizzare sullo scambio di buone 
pratiche di sostenibilità sia i visitatori 
che gli operatori della fiera.

Reverse ha curato lo sviluppo di un 
concept di allestimento artigianale ed 
a minor impatto ambientale: per le so-
luzioni progettuali adottate, per i ma-
teriali scelti e per il km0 dell’interven-
to. La prima sfida del progetto è stata 
quella di ideare una soluzione costrut-
tiva semplice e modulare, riutilizzabile 
negli anni a venire, con legno da filiera 
controllata. L’intero allestimento è sta-
to prodotto nel laboratorio di falegna-
meria artigianale che Reverse gestisce 
dentro al Carcere di Verona.  Qui vive 
il carattere etico ed inclusivo del padi-
glione, che anche in fase di montaggio 
ha visto il coinvolgimento di detenuti 
in pena alternativa, sempre coordina-
ti da Reverse. E’ un valore importante, 
che ha garantito possibilità di formazio-
ne e lavoro per il personale detenuto 
coinvolto e che avvalora il progetto di 
economia carceraria che Reverse porta 
avanti da anni. Il progetto è rinnovato 
anche per il 2021. 
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Piano tre
Bed & Breakfast
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Maternatura
Allestimento fieristico

Reverse per Maternatura al Sana 2018, ha 
progettato e realizzato uno spazio espo-
sitivo di condivisione e narrazione, espo-
sizione ed intimità. Maternatura produce 
prodotti biologici per capelli e corpo e 
in questa occasione è solita incontrare 
i visitatori, i venditori e i collaboratori. 
Ecco il salottino che accoglie e conduce 
alle varie strutture a forma di casa con 
funzioni diverse. Una di queste è il ne-
cessario magazzino ma anche il luogo 
dove le persone si iscrivono alla new-
sletter, accedono a promozioni e vedono 
i primi set di prodotti; un’altra struttura 
è la serra che accoglie in un luogo più 
intimo e ospitale quanti vogliono cono-
scere i prodotti di Maternatura, freschi 
ed efficaci, derivanti da piante. E l’ultima 
casa ospita un percorso sensoriale, un 
luogo dell’olfatto dove quadri profumati 
illustrano con il profumo un’essenza na-
turale diversa. 
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Lineare. Essenziale. 
Il design scelto da Reverse per Double 
Clutch è minimale e curato per dare ri-
salto al contesto architettonico di pre-
gio ed al protagonista di questo nego-
zio: l’abbigliamento per il basket. 
Reverse ha curato la progettazione di 
ogni spazio, identificando in ogni stan-
za il miglior utilizzo e l’arredo che po-
tesse meglio rispondere alle esigenze 
funzionali di esposizione, in armonico 
raccordo con il resto degli spazi. 

Double Clutch
Negozio di abbigliamento
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Trii
Installazione Path Festival
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In un mondo così attento al sostenibile 
e all’utilizzo intelligente delle risorse, 
Reverse propone un nuovo concetto di 
riutilizzo della forma. Per sperimentar-
ne la duttilità, per spronare all’intera-
zione.
La trasformazione e la velocità com-
pongono il codice genetico di trii.
L’installazione, presentata in occasio-
ne del Path Festival 2015, è mutata nel 
corso delle serate: gli ospiti potevano 
interagire con le strutture che sono alla 
ricerca di una nuova forma alternativa.

Trii
Installazione Path Festival
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Lomitos
Spazio ristorativo

Lomitos è un bellissimo esperimento 
di integrazione fra stili e sensibilità: il 
pavimento rimanda subito ai ristoranti 
tipici argentini, tratto distintivo della 
cucina del locale,  mentre il resto de-
gli arredi sono stati studiati sartorial-
mente per accogliere l’ospite e portarlo 
in un caldo mondo. Appena entrati si 
è attratti dalla boiserie che riveste la 
zona bar e l’area relax, completamente 
realizzata in legno di scarto industriale 
posato diagonalmente senza soluzione 
di continuità.
L’intervento di Reverse ha riguardato 
sia l’organizzazione del layout interno 
che lo studio e sviluppo progettuale 
degli arredi, oltre che la realizzazione 
degli stessi, parte della quale realizzata 
nel laboratorio in carcere a Verona.
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Su misura
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Reverse Impresa Sociale
Via Nicolò Giolfino 4, 37133 Verona 

www.reverselab.it 
info@reverselab.it 
+39 347 1385267


