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SANTAMARGHERITA®: UN SUCCESSO TUTTO ITALIANO AD ECOBUILD 2012 
Presentata al mercato europeo l’esclusiva linea sostenibile Eco.mmunity 

 

Santa Margherita S.p.A., azienda veronese specializzata nella produzione e commercializzazione di 

agglomerati a base marmo e quarzo, ha presenziato per la prima volta a Ecobuild (Londra 20-22 

Marzo 2012), l’evento più grande al mondo in ambito di design sostenibile e la fiera più completa 

in Inghilterra per quanto riguarda il settore costruzioni.  

 

La presenza dell’azienda a quest’importante manifestazione, all’interno del Padiglione Italiano, lo 

stesso della Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito, è stata la naturale continuazione della 

recente collaborazione e partnership con SBID (the Society of British Interior Design), organizzazione 

di riferimento per la professione di interior designer su suolo inglese, ed ha costituito la rampa di 

lancio dell’ultimo prodotto nato in casa SANTAMARGHERITA®. 

 

L’azienda, infatti, si è presentata con uno stand interamente giocato su due linee esclusive: 

Second.Life®, già promossa a pieni voti nel corso del 2011, e la nuovissima Eco.mmunity, una linea 

compatibile ed eco-sostenibile studiata appositamente per il mercato Usa e fino ad oggi 

disponibile solo per progetti oltreoceano.  

 

Eco.mmunity è il risultato di un complesso processo di ricerca tecnologica ed estetica, una linea 

che utilizza un’alta percentuale di materiali riciclati e tecnologie che permettono un impatto 

minimo sull’ambiente circostante, dando vita ad una linea di prodotti realizzata ad hoc per il 

settore degli edifici pubblici (scuole, università, ospedali, biblioteche, teatri, tribunali, stazioni della 

polizia..). Un’innovativa soluzione per pavimenti, scalinate, rivestimenti per pareti e altre superfici.  

 

L’affluenza nello stand ha dimostrato il grande interesse di designer, architetti, buyer e visitatori per 

un prodotto innovativo e al passo con le ultime tendenze e richieste del settore dell'edilizia 

sostenibile. 

 

Un’ulteriore conferma dell’attenzione e cura dell’azienda nei confronti dell’ambiente, e di chi lo 

abita. Il tutto garantito da qualità e professionalità made in Italy. 


