
 
 

 

Fondata da Giovanni Alessi nel 1921 a Omegna, sul lago d’Orta, Alessi ha realizzato 
nella sua storia migliaia di oggetti, molti dei quali divenuti icone del design 
contemporaneo.  
L’universo Alessi conta più di trecento autori provenienti da tutto il mondo e include 
diverse categorie di prodotto tipiche del paesaggio domestico - servizi per la tavola, 
accessori per la cucina, strumenti per la cottura, piccoli elettrodomestici, complementi 
d’arredo, illuminazione - ma anche dedicate alla persona.  

La missione di Alessi è di tradurre la ricerca della più avanzata qualità culturale, estetica, 
esecutiva e funzionale nella produzione industriale di serie. Una delle sue principali 
caratteristiche è la capacità di conciliare le esigenze tipiche di un’impresa moderna con 
l’essere un laboratorio di ricerca nel campo delle Arti Applicate, operando su una linea di 
confine, in equilibrio tra le espressioni più avanzate della creatività internazionale e i 
desideri del pubblico.  
Fanno parte dell’Enciclopedia Alessi indiscussi maestri del design italiano - come Ettore 
Sottsass, Achille Castiglioni, Aldo Rossi, Enzo Mari, Alessandro Mendini – e progettisti 
di fama internazionale: David Chipperfield, Doriana e Massimiliano Fuksas, Toyo Ito, 
Odile Decq, Richard Sapper, Michael Graves, Philippe Starck, Stefano Giovannoni, 
Guido Venturini, Jasper Morrison, i Fratelli Campana, Ronan & Erwan Bouroullec, 
Mario Trimarchi, Patricia Urquiola, Marcel Wanders. 

Aperta al cambiamento e allo sviluppo internazionale, l’azienda è al tempo stesso 
profondamente radicata nella tradizione e nel retroterra culturale del suo territorio. 
Il core business dell’azienda, la produzione di oggetti in acciaio inossidabile mediante 
stampaggio a freddo dei metalli, pratica portata all’eccellenza dall’abilità dei suoi tecnici, 
è tuttora realizzata in Italia, nello stabilimento della sede di Crusinallo.  
“Ci tengo - dichiara Alberto Alessi, Presidente di Alessi S.p.A. - a riaffermare la centralità 
dell’esperienza dell’officina meccanica per la costruzione della nostra utopia positiva. È così che abbiamo 
affascinato i progettisti di tutto il mondo”.
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