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di Marina Bellantoni

[montecolino]

Partner tecnico del Bea Festival, Montecolino ha arricchito la Passerella di 
agenzie e aziende grazie a un red carPet d’eFFetto che ha guidato il pubblico e pro-
tagonisti della comunicazione verso i contenuti e la cerimonia di premiazione del bea italia.

Montecolino,  
passerelle d’autore

“Serviamo il settore degli eventi da oltre 45 anni, 
siamo evoluti insieme ai nostri clienti e a questo merca-
to, abbiamo modificato, adattato e forse anche influen-
zato questo settore, ne siamo protagonisti assoluti. ser-
vire il mondo degli eventi è il nostro pane quotidiano”. 
esordisce così Nico Fontana, amministratore delegato 
montecolino, raccontando la filosofia che sta alla base 
della attività aziendale. “ci siamo evoluti stilisticamente 
proponendo collezioni nuove sempre al passo con le 
tendenze del momento - continua -, abbiamo colto 
le necessità di personalizzazioni mediante stampa 
e ci siamo attrezzati per rispondere nel migliore dei 
modi, ci siamo strutturati per rispondere anche alle 
esigenze di eventi ‘bomboniere’ cioè piccoli dal 
punto di vista delle dimensioni e dei quantitativi di 
merce richiesti, ma grandi dal punto di vista dell’at-
tesa del cliente ma soprattutto ci siamo adattati alle 
tempistiche spesso frenetiche di questo settore”.
nell’ottica di evolversi nella stessa direzione del mondo 
degli eventi, cinque anni fa montecolino ha lanciato 
una collezione di tessuti che ha chiamato ‘cocktail 

collection’, per sottolineare che un even-
to per essere armonico deve combinare 
diversi ingredienti nello stesso ‘bicchiere’.
l’obiettivo è quello di offrire ai propri 
clienti la comodità di trovare in un 
unico fornitore tutto quello che serve: 
pavimenti, rivestimenti, tessuti, 
personalizzazione, accessori, ecc. 
“la collezione - precisa Fontana - offre 

tessuti e reti in cotone e poliestere, tende a filo, 
tessuti elastici, tessuti oscuranti con pesi al mq che 
variano da 17 g a 300 g e altezze da 200 fino a 520 
cm. Quest’anno la collezione è stata arricchita dal 
nuovo tessuto elastico stretch, che grazie all’elastan 
consente di creare effetti decorativi unici”.

Una solUzione per ogni occasione
per la prima volta Montecolino è stato partner 
tecnico del bea Festival. “Questa collaborazione ci 
ha dato particolare soddisfazione - spiega Fonta-
na -, perché crediamo che fosse il posto adatto a 
noi. molto spesso ci troviamo a fornire palcoscenici 
prestigiosi (Festival di Cannes, Rolland Garros, 
Tour de France, Motomondiale, ecc, ndr), ma la 
nostra presenza passa inosservata. siamo chiamati a 
supportare l’evento, ma, se tutto funziona, non ru-
biamo la scena alla manifestazione. un esempio per 
tutti quest’anno Julia Roberts ha camminato scalza 
sul red carpet di cannes, ma nessuno ha notato che 
quella moquette rossa era firmata montecolino…al 
bea le vere star erano le agenzie o gli organizzatori di 
eventi e supportare quelli che sono per noi gli interlo-
cutori di tutti i giorni non può che renderci orgogliosi 
di esserci stati”.

e Il tessuto florida viene utilizzato 
normalmente per controsoffittature o 
cielinature
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[ CHI È ]
Montecolino 
Stazione Vecchia, 110 - 25050 Provaglio d’Iseo (BS)
Tel. 030 983361
info@montecolino.it; www.montecolino.com

Servizi: Produzione e vendita pavimenti e rivestimenti tessili, 
pvc, tessuti, erbe sintetiche ecc.
Numeri: 18.000.000 (fatturato), 120 (dipendenti)
Principali clienti: allestitori fieristici, fiere, agenzie eventi, 
sfilate, ecc.
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