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GRUPPO DI DONATO PRESENTA
IL PRIMO STORE WIC
Scopri il nuovo punto vendita dedicato al color concept

LIVING CORAL: IL BLEND-TREND PANTONE® 2019

LA NUOVA “COLOR GUIDE” HOMEDECOR
RINNOVARE CON DEVORE’ - STILI DI VERTIGO

“Il disegno ed il colore non sono affatto distinti.
Man mano che si dipinge, si disegna. Più il colore diventa
armonioso, più il disegno si fa preciso”.
Paul Cézanne
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L’EDITORIALE
WORK IN COLORS è work in progress!
Torna il nostro house organ, che ci permette di
comunicare ai rivenditori e agli applicatori le ultime
novità del nostro mondo. Torna in un momento molto
particolare perché di ulteriore evoluzione per il nostro
Gruppo.
Come sanno bene i nostri partner commerciali, work in
colors racchiude in sé due concetti molto importanti: è sinonimo di “work in progress”,
in quanto vuole significare il continuo dinamismo con cui il Gruppo Di Donato affronta
i mutamenti di mercato, ed è sinonimo di “focus sul tema Colore”.
Il Colore, per la nostra azienda e nell’ambito del progetto work in colors, è non solo
elemento e tematica centrale, ma anche fonte di continua ispirazione, in grado di
collegare in senso trasversale lo studio di nuove finiture, lo sviluppo della tintometria
e gli studi in ambito di visual merchandising in grado di stimolare la creatività dei
nostri interlocutori.
Tutto ciò, dicevo in apertura, ha subito un’ulteriore evoluzione: work in colors
si è trasformato in un vero e proprio Punto Vendita. Dal 7 giugno scorso, data
dell’Opening Event, chiunque può vedere e toccare con mano i contenuti di quello che
precedentemente era un progetto commerciale, che pure ha dato e prosegue a dare
soddisfazione alle centinaia di rivenditori che lo hanno condiviso.
Oggi non è più necessario immaginare l’esito della partnership che propone il Gruppo
Di Donato agli imprenditori del retail, visitare il Punto Vendita di Montesilvano – in
provincia di Pescara – consentirà in poco tempo di percepirne i contenuti e verificare
il grado di innovazione e le potenzialità.
Tutto questo, con la garanzia di collaborare con un Gruppo Italiano che fa propri i
principi etici e di continuità tipici dell’azienda familiare, Di Donato – Italian Family
Company.
ANTONIO DI DONATO
Direttore Generale
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INAUGURAZIONE WIC STORE

WORK IN COLORS STORE
Gruppo Di Donato entra nel mondo del retail
Nel cuore dell’Abruzzo, a pochi passi dalla
storica sede dello stabilimento produttivo dove
da oltre 40 anni ricerca e sviluppo si coniugano
alla solidità tipica di una family company,
l’azienda ha deciso di realizzare il primo punto
vendita Work In Colors di proprietà in Italia.

Uno store del colore, rappresentazione
concreta di quello che nasce come un progetto
commerciale e che ha trovato già dei partner,
in Italia e nel mondo, pronti a sposare questa
visione del gruppo Di Donato

Il concetto alla base dei punti vendita Work
In Colors è semplice e innovativo: unire
la professionalità e la qualità dei prodotti
vernicianti all’emozione del color concept,
per creare dei negozi dove la proposizione dei
prodotti sia dinamica e al passo con i trend del
mercato.
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OPENING PARTY
Con la bellissima cerimonia del 7 giugno scorso abbiamo inaugurato il nostro primo punta
vendita. Presente la famiglia Di Donato e tutta la forza vendita aziendale per una festa dai
tanti colori e mille sorrisi. La componente familiare che caratterizza il Gruppo si manifesta
in questi preziosi momenti di condivisione per guardare insieme verso il futuro.
Lo store Work In Colors si articola in due aree; una prima sezione altamente professionale
offre una gamma completa di prodotti che spazia dalla malte, alle vernici, ai decorativi,
fino alle attrezzature professionali. L’area Color Lifestyle, invece, introduce a un percorso
sensoriale con 10 ambientazioni dove le materie decorative si mescolano alle pitture in
un’alternanza di forme geometriche e colori di tendenza.
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LA NUOVA COLLEZIONE
DI DECORATIVI

STILI DI VERTIGO

L’eleganza trova nuove forme

Stili di Vertigo è la nuova linea di decorativi firmata Art’e Style, un catalogo di finiture
concepite per rispondere alle ultime tendendze del design e dell’arredamento d’interni.
Ricerca e innovazione si uniscono al gusto estetico contemporaneo dando vita a soluzioni
materiche moderne e versatili.
Segni fluidi, trame screziate, linee sinuose e strutturate: l’illusione del movimento si anima
in un gioco grafico elegante e suggestivo. Le speciali textures di Stili di Vertigo si plasmano
sulle pareti in un rapporto armonico tra luce e forma.
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NABUK
In questa pagina ti presentiamo uno
dei nuovi stili della cartella che ben
rappresenta il risultato della ricerca
effettuata dei nostri color designers ed
ispirata alle tendenze in ambito moda e
design.
NABUK è una finitura decisamente
particolare, trendy ed accattivante:
attraverso uno specifico attrezzo, e con
la mano sapiente dell’applicatore, ecco
riprodotto l’effetto “pelle” NABUK in parete.
Un disegno estremamente elegante e
personalizzato che renderà la superficie
morbida e avvolgente e darà un tocco di
raffinatezza all’ambiente.

SFOGLIA IL CATALOGO COMPLETO
www.artestyle.it
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NUOVE TENDENZE

LIVING CORAL

Vivace eppur delicato, PANTONE 16-1546
Living Coral ci avvolge con calore e affetto
infondendo conforto e ottimismo in un
mondo in continuo cambiamento.
PANTONE 16-1546 Living Coral simboleggia
la nostra necessità innata di ottimismo
e allegri passatempi e incarna il nostro
desiderio di espressione giocosa.
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SFOGLIA LA NUOVA COLOR GUIDE
www.ivc.it
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PAROLA D’APPLICATORE

RESTYLING

Un nuovo look per il centro di bellezza
Il decoratore Antonio Di Paolo, titolare della ADP Service
(AN), è il nostro testimonial del mese e ci illustra con grande
soddisfazione il risultato del suo ottimo lavoro: il restyling del
salone di benessere e bellezza della signora Oriana Andreucci
di Castelfidardo (AN).
«Il negozio aveva bisogno di luce e movimento» - ci racconta
- «per questo in fase di progettazione ho proposto gli effetti
DENIM e DEVORE’ della nuova collezione STILI di VERTIGO.
Grazie alla partecipazione ad uno dei corsi sugli applicativi
Antica Signoria - Art’e Style presso la sede della Di Donato
ho potuto apprezzare l’eleganza e la versatilità delle
materie, tanto da consigliarle per questo specifico lavoro. La
competenza acquisita durante il training per lavori di restauro
e creazione con queste finiture è risultata davvero importante
per il risultato finale».
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«Il ruolo decisivo è dello stile DENIM (tinta chiara/V138) che va a decorare l’ampia
sala lavaggio e acconciature, mentre la nicchia del lampadario richiama a contrasto
lo stile DEVORE’ usato nella reception. La cliente è molto soddisfatta e felice del
risultato che rispetta l’obiettivo del restyling. Da parte mia ho apprezzato la ﬂessibilità
dei prodotti, dalla grande lavorabilità e resa ﬁnale: ho dipinto pareti di 5mx2,70m
senza alcun tipo di problema. Da qui in futuro proporrò ancora le materie decorative
Art’Style per i miei clienti».
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SOCIAL NEWS

IMPRENDITORE IDEALE 2019
Il premio assegnato da Confindustria Abruzzo

È con grande entusiasmo che condividiamo questa notizia con tutti voi: Rinaldo Di
Donato, Presidente CdA e Fondatore del Gruppo Di Donato, è stato premiato come
“Imprenditore Ideale - settore colore e vernici” nell’ambito della seconda edizione
della rassegna organizzata da Confindustria Abruzzo. Siamo davvero felici di essere
tra le sei eccellenze regionali a ricevere questo importante riconoscimento.
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Periodico di informazione per
operatori e rivenditori commerciali.
DI DONATO S.p.A.
Via Salara 7 (zona industriale)
66020, San Giovanni Teatino (CH) - Italy
CONTATTI
Tel. +39 085 4460159
Fax: +39 085 4460491
email: info@didonatospa.com
www.didonatospa.it
Seguici sui nostri canali social
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Antica Signoria - Art’e Style
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