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Slow Wood, start-up del legno, approda al FuoriSalone2014 
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Milano, 17 marzo 2014 
Si chiama Slow Wood ed è l’innovativa start-up che – attraverso un connubio di tradizioni e 
innovazione, design e artigianato di alto livello, imprenditorialità e cultura – propone mobili e 
complementi in legno realizzati dal proprio network di artigiani e designer. 
 
Slow Wood è un incubatore di idee ed attività, unico nel suo genere e – in occasione del Salone del 
Mobile milanese – apre un nuovo showroom nel cuore di Milano, nel Brera Design District: lo Slow 
Wood LabStore. Terminata la kermesse, lo showroom resterà aperto e sarà l’anima culturale e 
commerciale della nuova attività, un luogo di incontro dove prodotti di alto design e pregio faranno da 
contorno a una serie di incontri a tema per esperti del settore e appassionati. 
 
I fondatori di Slow Wood sono Gianni Cantarutti, profondo conoscitore ed amante dei legni e delle 
foreste, e Marco Parolini, manager con la passione per il design e il lavoro manuale. Parolini si occupa 
dei rapporti internazionali e della promozione, con visione a 360°, mentre Cantarutti segue la Ricerca & 
Sviluppo dei prodotti e gestisce il network produttivo. 
 
L’idea nasce da lontano, ci racconta Parolini: «Da anni, prima solo Gianni poi insieme, abbiamo dato 
vita ad attività culturali che valorizzassero le competenze artigianali e favorissero la riscoperta del 
legno, anche grazie alla collaborazione di tanti appassionati e professionisti del legno. L’anno scorso, la 
svolta: convinti della qualità degli artigiani con cui stavamo collaborando, abbiamo deciso di dare una 
veste imprenditoriale all’idea, di impostare un modello che potesse essere economicamente 
vincente, dando forza e visibilità agli artigiani. E per farlo abbiamo deciso di puntare sul design, 
sull’internazionalizzazione e sui modelli delle start-up di oltreoceano, partecipando così 
all’incubatore di imprese SAMBA e raccogliendo capitali grazie alla partecipazione di una ventina di 
business angels». 
Nasce in questo modo un progetto che fornisce nuovo ossigeno alle antiche competenze e tradizioni 
dell’alto artigianato italiano, grazie a strumenti e processi altamente innovativi. 
 
 



Gli hotspot di Slow Wood al FuoriSalone2014 
 
Slow Wood LabStore: è il nuovo spazio di Foro Buonaparte che al Salone presenta tre incontri 
centrati sulla forza del network, sulle affascinanti qualità dei legni, sulle lavorazioni artigianali di 
pregio. 
Gli appuntamenti da non mancare: 
• Mer 9 aprile h.18.00: Opening e presentazione del network di Slow Wood 
• Ven 11 aprile h.15.00: «Il legno non esiste, esistono i legni» 
• Dom 13 aprile h.15.00: «Lavoro artigiano: dalla materia alla forma» 
Dove: Foro Buonaparte 44/a – 20121 Milano (mar-sab 11.00-21.00, dom 11.00-18.00) 
 
Slow Wood partecipa all’evento Hands on Design: l’artigiano al servizio del designer. 
• Gio 10 aprile h.18.00: Opening 
Dove: La Fabbrica del Vapore (Spazio Polifemo), Via Procaccini, 4 – 20154 (mar-sab 11.00-22.00, dom 
11.00-18.00) 
 
Slow Wood Eidos(1): un piccolo spazio, non a caso scelto di fronte all’Università Statale, un 
concentrato di idee e sperimentazioni, sospeso tra tradizione e futuro, dove scoprire i prodotti 
d’avanguardia di Slow Wood. En passant. 
Dove: Largo Richini, 14 – 20122 Milano (mar-sab 11.00-21.00, dom 11.00-18.00) 
 
(1) Eidos : dal greco εiδος «aspetto, forma». Termine filosofico con cui Platone designa l’idea, Aristotele la forma. Ripreso da 
Husserl per designare l’essenza, oggetto d’intuizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatto Slow Wood: Marco Parolini, Cofondatore e CEO 
web: www.slowwood.net 
mail: marco.parolini@slowwood.net 
ph: +39 328 5807025 
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