
           
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
SU SKY ARTE IL DOCUMENTARIO “INDUSTRIAL DESIGN - PERMASTEELISA  - COSTRUIRE IL FUTURO” 

 
Si intitola “Permasteelisa -  Costruire il futuro” il documentario che racconta la storia di Permasteelisa, in onda  venerdì 

13 gennaio alle 20.45 su Sky Arte HD  
 

Vittorio Veneto, 12 gennaio 2017 –  I sogni dei grandi architetti danno forma e volto alla terra di domani.  
C'è un’azienda dal DNA italiano che collega fra loro gli edifici che caratterizzano i volti delle città nel mondo, 
come lo Shard di Londra, il museo Guggenheim di Bilbao, la Sidney Opera House, la torre Unicredit di 
Milano e le nuove torri di Ground Zero a New York.  
Il segreto e il minimo comun denominatore di queste creature di alluminio e vetro si chiama Permasteelisa, 
azienda leader mondiale nella realizzazione di facciate per grattacieli e rivestimenti di edifici complessi 
protagonista del documentario “Permasteelisa / costruire il futuro”, che andrà in onda su SKY Arte HD 
(canali 120 e 400 di Sky) venerdì 13 gennaio alle 20.45. 
 
“Permasteelisa - Costruire il futuro” è un viaggio per immagini che racconta la storia dell’azienda - nata nel 
1973 a Vittorio Veneto e oggi multinazionale presente con oltre 50 aziende in più di 30 paesi - che 
accompagna lo spettatore attraverso le meraviglie dell'architettura contemporanea. All’interno del 
documentario sono presenti testimonianze di alcuni grandi maestri dell’architettura, come Renzo Piano, 
Norman Foster e Daniel Libeskind, con i quali Permasteelisa collabora da diversi anni. 
 
Dopo la prima visione, il documentario “Permasteelisa / costruire il futuro” sarà trasmesso in replica e sarà 
disponibile sul servizio On Demand. 
 
“Raccontare con le immagini e con le parole dei grandi maestri le opere architettoniche contemporanee più 
interessanti, analizzando le soluzioni che hanno innovato il modo di progettare, produrre e installare gli 
involucri che le caratterizzano, è il modo migliore per mostrare al grande pubblico chi è Permasteelisa.” ha 
sottolineato l’Amministratore Delegato del Gruppo, Riccardo Mollo “Collaborare alla realizzazione di 
edifici particolarmente complessi nelle forme e sfidanti nelle tecnologie applicate, dando vita a simboli in 
grado di cambiare il volto e l’identità delle città è una sfida che ci regala continuamente stimoli e che ci 
spinge nella direzione che ci siamo dati e che viene citata anche nel titolo del documentario: costruire il 
futuro”. 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

Massimiliano Fanzaga 
Responsabile Comunicazione 
Permasteelisa S.p.A. 
Tel. +39 0438 505504 
m.fanzaga@permasteelisagroup.com 
 
Ad Hoc Communication Advisors 
Pietro Cavalletti 
Tel. +39 02 7606741 Mob. +39 335 1415577 
pietro.cavalletti@ahca.it 
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Il gruppo Permasteelisa 
 
Il Gruppo Permasteelisa opera a livello mondiale nel settore della progettazione, produzione ed installazione di involucri 
architettonici, facciate continue e sistemi di interni, e offre soluzioni di elevato contenuto tecnologico, operando a stretto 
contatto con i grandi nomi dell’architettura contemporanea.  
Oggi Permasteelisa è presente in quattro continenti, con un network di oltre 50 aziende in più di 30 Paesi con oltre 6.000 
dipendenti suddivisi tra i centri di Ingegneria e Design e i 11 impianti produttivi equipaggiati con la più moderna ed 
avanzata tecnologia. 
Attraverso i suoi centri di ricerca e la collaborazione con prestigiose università internazionali, Permasteelisa promuove lo 
sviluppo e l’applicazione di tecnologie innovative e soluzioni eco-compatibili che salvaguardano l’ambiente e migliorano 
le condizioni di abitabilità degli edifici.  
Tra le realizzazioni del Gruppo vi sono alcune delle più prestigiose opere architettoniche contemporanee al mondo come 
l'Opera House di Sydney (il primo edificio a utilizzare in maniera estensiva il sistema di facciate continue), il 
rivoluzionario Museo Guggenheim di Bilbao, lo straordinario Walt Disney Concert Hall di Los Angeles e il MoMA di New 
York. 
 
www.permasteelisagroup.com 
 
 
SKY ARTE HD 
 
SKY ARTE HD, il primo canale televisivo italiano dedicato all’Arte in tutte le sue declinazioni, è visibile a tutti gli abbonati 
Sky (che dispongono dell’HD nel proprio abbonamento) alle posizioni 120 e 400 della piattaforma. Pittura, scultura, 
architettura, musica, letteratura, teatro, design e tutte le forme di espressione artistica trovano spazio in un unico 
palinsesto dedicato sia agli appassionati, che hanno l’opportunità di approfondire i loro interessi, sia ai semplici curiosi 
che possono avvicinarsi all’arte in un modo nuovo attraverso le grandi produzioni internazionali (Sky Arts, BBC, Channel 
4, Arte, PBS, Sundance Channel) e quelle originali del canale.   
 
Con un linguaggio contemporaneo e mai didascalico, che trova nella contaminazione dei generi la sua chiave narrativa, 
Sky Arte HD racconta le infinite risorse del patrimonio artistico mondiale, con un occhio di riguardo alla straordinaria 
tradizione italiana e al talento dei nostri artisti. In tre anni con 160 produzioni originali e più di 300 ore realizzate, Sky Arte 
HD ha promosso e valorizzato 50 città italiane e 250 luoghi d’interesse artistico diversi, oltre 200 eventi culturali e più di 
100 artisti nazionali. E attraverso il Calendario dell’arte ha dato spazio a più di 3.500 appuntamenti culturali sul territorio 
italiano. 
 
http://arte.sky.it/  
 
 
Ufficio stampa Sky Arte HD 
Ufficio Stampa Sky – Elena Basso elena.basso@skytv.it Tel 02.308015837  
Isabella Ferilli isabella.ferilli@skytv.it 02308017526  
MN – Cristiana Zoni – cristiana.zoni@mnitalia.com Simona Pellino  – MN simona.pellino@mnitalia.com Tel 06.853763 
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