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Roberto Paoli architetto e designer si specializza nella progettazione in piccola scala.
Il suo accurato processo creativo unisce alla consolidata conoscenza tecnica una consapevolezza delle prestazioni dei
materiali per innovare e per dare materia a prodotti dall'elevata pulizia formale.
Lo studio si occupa oltre che di prodotto anche di interior design e architettura, sviluppando progetti per abitazioni,
negozi e showroom, nonché allestimenti e stand fieristici.
Roberto Paoli oggi progetta per marchi internazionali del settore arredo e luce come Ligne Roset, Fiamitalia, Bonaldo,
Artemide, Leucos e Nemo Cassina.
Parallelamente alla collaborazione con i clienti storici, nel 2013 fonda il proprio brand “Seminato Mercadante” con il
quale autoproduce oggetti di forte ricerca, sperimentazione ed innovazione.
Il marchio prende il nome dal luogo dove il suo team creativo lavora: una suggestiva area su due livelli, restaurata e
trasformata, all’interno di un edificio dei primi del ‘900 a Milano.
Nel 2009, 2010, 2011 e 2012 vince quattro volte consecutive il Good Design Award di Chicago.
Nel 2010 FreskoGel, un set di piedini per notebook in Technogel ® per Tucano, è stato inserito nell’ADI Design Index
come candidato per il Premio Compasso d'Oro.
Nel 2013 anche la lampada da terra Tru di Nemo Cassina è inserita nell’ADI Design Index per concorrere alla vincita del
Premio Compasso d’Oro.
Roberto Paoli è inoltre creatore e curatore di mostre, iniziative ed eventi di cultura del design.
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Roberto Paoli is an architect and designer specialized in the small-scale design.
His accurate creative process combines a strong technical knowledge with the consciousness of the materials
performances in order to innovate and to give shape to products of clean lines.
His studio develops projects in multiple fields as product design, interior design and architecture of houses, shops,
showrooms, as well as exhibitions and stands.
Roberto Paoli currently designs for international brands of furniture and light industry as Ligne Roset, Fiamitalia,
Bonaldo, Artemide, Leucos and Nemo Cassina.
While collaborating with famous companies, in 2013 he founds his own brand "Seminato Mercadante" with which he selfproduces products characterized by a strong research, experimentation and innovation .
His new brand takes name from the place where his creative team works: a two storey suggestive area, transformed
and renovated, of building of the first years of '900 in Milan.
In 2009, 2010, 2011 and in 2012 he wins four times the Chicago Good Design Award.
In 2010 Freskogel, a set of notebook feet in Technogel® he designed for Tucano was inserted in the ADI Design Index
as a candidate for the Compasso d’Oro Award.
In 2013 also the floor lamp Tru by Nemo Cassina is selected in the ADI Design Index for win the awards Compasso
d’Oro.
Roberto Paoli is also creator and curator of exhibitions and design culture events.

