Efrem Bonacina
Efrem Bonacina nasce nel 1976 e si laurea in Disegno Industriale al Politecnico di Milano.
Dopo aver collaborato con alcune aziende design oriented, nel 2006 fonda a Lecco Zoe3, società
che si occupa di design, ingegnerizzazione e project management. Collabora con produttori italiani
ed esteri in diversi settori, dal complemento di arredo a progetti illuminotecnici, fino allo studio di
macchine e linee industriali e programmi di strategic design e art direction. Affianca alla
progettazione industriale attività di ricerca nel campo della sostenibilità, dello sviluppo creativo a
favore delle categorie protette e dell’integrazione tra design e automazione.
Zoe3 fa parte della rete di imprese Site7, che raccoglie aziende con una forte propensione
all’innovazione nella progettazione meccanica, automazione, meccanica di precisione e design.
E’ responsabile di CDAD Colombo Design ADvanced, centro ricerche di Colombo Design Spa, per
cui gestisce progetti in collaborazione con Università e Istituzioni. Ha organizzato il concorso “Hands
on door handles” con Colombo Design e il webzine Designboom, che raccoglie oltre 6.200
partecipanti da più di 100 paesi ed è ad oggi il design contest con il più alto numero di adesioni a
livello internazionale.
E’ membro ADI ed è stato docente o lecturer presso enti pubblici e privati, tra cui Politecnico di
Milano, La Sapienza Roma, Isgmd – Istituto Superiore Grafica Moda e Design, Isad – Istituto
Superiore di Architettura e design, Il Sole 24ore Business school, Design Library.
Tra le aziende con cui ha lavorato: Agrati Aee, Barco Group Inc., Blossom Skis, Boluce, Cama

Group, Comas, Colombo Design, Contexta, Del Zoppo Bresaole, FontanaArte, Gruppo
Creval, LG Electronics, OmPorro, Pentole Agnelli, Philips Electronics, Poli.Design
Consorzio del Politecnico di Milano, Riva1920 Industria Mobili, Roto Frank, Stampmatic.
www.zoe3.it

Philips / Mirroled - Gadgets con sorgente OLEDs – specchietti e contenitori portatili a batteria
alimentati a 12v

Colombo Design / Land - Serie di accessory bagno in cromall e vetro acidato, particolare del
portasalviette ad anello

Riva1920 / Vero – sgabello in legno massello di cedro, lavorato mediante centro a controllo
numerico 5 assi

