
4342 

Piazza della Libertà 21 - 00192 Roma (RM) | Corso Venezia 6 - 20121 Milano (MI)
Tel. +39.06.36003592 | Fax +39.06.36008694
www.fortebis.it | info@fortebis.it

FORTEBIS GROUP

Fortebis Group coniuga archi-
tettura, design ed engineering 
supportando strategicamente 
i propri committenti in tutte le 
loro missioni.

Architectural Corporate Identity Ferrari e Maserati
Worldwide 2008-2015 (on going)

Progettazione: Simona Franci
Team: Virginie Catucci
Raffaella Parlangeli
Stefano Battaglia

Emanuela Dicarolo
Martina Giolitti
Engineering: Francesca Proietti
Elisa Villani

Committenti: Ferrari Spa, Maserati Spa
Fornitori: Barrisol, Cassina Contract, 
Florim, Graniti Fiandre, Grazi Cristalli, 
Poltrona Frau, Zumtobel

Fortebis Group is an all-inclusive architectural, design and engineering firm with a multidisciplinary philo-
sophy that allows it to cover the entire design process, from the preliminary phases to the construction.
Founded in 2001 by Italian architect Edith Forte, along with a group of experts who joined the Company 
over the time,  Fortebis has become one of the world leaders in architectural design and engineering.
The lead designer behind the architecture and design area is Simona Franci, a senior partner at Fortebis 
since 2007 and Design Director at FRANCI since 2012. FRANCI is Fortebis brand entirely oriented in 
high quality design and specialized in Corporate Brand Image, Retail, Residential, Hospitality, Exhibition 
and Product Design.

Fortebis Group unisce Architettura, Design ed Engineering in una logica multidisciplinare, attraverso l’in-
tegrazione delle diverse competenze tecniche durante tutto il processo di progettazione e realizzazione.
E’ stata fondata nel 2001 dall’architetto italiano Edith Forte che, insieme ad un gruppo di esperti che 
nel tempo si sono uniti alla Società, ha portato Fortebis ad essere riconosciuta in Italia e all’estero tra i 
leader nella progettazione architettonica e nell’engineering.
L’architetto alla guida dell’area di progettazione e design della Società è Simona Franci, senior partner di 
Fortebis dal 2007 e dal 2012 Design Director di FRANCI, marchio del Gruppo, esclusivamente orientato 
al Design di alta gamma e specializzato in Corporate Brand Image, Retail, Residenziale, Hospitality, 
Exhibition e Product Design.
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La Corporate Identity Ferrari e Maserati è un progetto iniziato nel 2008 che ad oggi vanta oltre 
200 applicazioni nel mondo tra Showroom, Autoshow ed Eventi ed è tutt’ora in continua im-
plementazione.
Progettare una Corporate Identity significa creare una sinergia unica tra progettista e brand, 
vuol dire entrare in profondità nei valori di un marchio e tradurli in una veste architettonica che 
fisicamente li racconti in un modo assolutamente unico e universalmente riconoscibile.
Seguendo la filosofia ed il posizionamento dei marchi Ferrari e Maserati, le vetture sono state 
trattate come pezzi d’arte, creando per queste un’atmosfera che trasforma la visita di uno 
showroom in una vera “Brand experience”.
Simona Franci è il Design Director a capo della progettazione dell’immagine architettonica Fer-
rari e Maserati che da più di cinque anni ne cura le applicazioni in tutto il mondo e che ha saputo 
catturare l’essenza dell’eccellenza dei due brand trasformandola in un’immagine di successo.
Il concept architettonico Ferrari e Maserati è caratterizzato da un design semplice ed elegante 
che ha come valore principale la messa in luce delle caratteristiche uniche e distintive di vetture 
che sono vere e proprie icone del design italiano nel mondo. 
Linee dinamiche di luce delineano le pareti e fanno da trait d’union delle diverse aree pensate 

In copertina: Ferrari Dealer Selection
In alto: Ferrari Lounge

Ferrari and Maserati Corporate Identity 
project starts in 2008 and counts, up to 
today, more than 200 locations all over 
the world, considering Showrooms, Auto-
shows, Events and is in continuous imple-
mentation.
The concept reflects the essence of the 
two brands: elegance, timeless design, au-
thentic in the choice of materials, Italian, 
without daring to compete with the clean 
lines of the displayed automobiles which 

are intended to be seen as art. 
Everything is aimed at optimizing the cars 
presentation, the environment is well-fini-
shed in all aspects in order to create a lu-
minous and continuous atmosphere.
The interior colors scheme includes white, 
which can be seen throughout the show-
room and furniture, and subtle grays with 
hints of punctuated red and bronze to iden-
tify the different DNA of the two brands.  

A sinistra: Ferrari Office

A destra: Ferrari Showroom;
Ferrari, International Motor Show
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per accogliere non solo le vetture, vere regine del design, ma anche i clienti, guidandoli all’in-
terno di un mondo che attiva sogni. 
La pulizia e la semplicità delle linee riportano alla mente l’eleganza riconoscibile dello stile ita-
liano. Tutto è pensato per creare uno spazio unico, luminoso e curato in ogni minimo dettaglio.
La scelta dei colori include oltre al bianco, che caratterizza la maggior parte dello spazio e degli 
elementi di arredo, anche tocchi di grigio caldo, accenti di rosso e bronzo che rimandano alla 
natura distinta dei due brand.
Sono state studiate anche innovative forme di display units per l’esposizione di tutti i materiali 
nelle aree destinate alla configurazione.
Cassina Contract è stato il partner ideale per l’implementazione dei nuovi showroom Ferrari e 
Maserati. Cassina ha collaborato con Fortebis fin dall’esecuzione del primo  mock up “pilota” 
realizzato all’interno dell’ Headquarters di Maranello e realizza ancora oggi tutti gli elementi di 
arredo caratteristici della nuova immagine coordinata di tutte le Dealership nel mondo.
FRANCI, con il suo design, ha ridefinito il concetto di lusso moderno e identità, attraverso la 
scelta e la combinazione  dei materiali, della luce e dello spazio, in un costante dialogo ed ar-
monia di ogni parte con il tutto.
La Corporate Identity Ferrari è stata premiata con il Fiabci Prixe d’Excellance 2012 per la cate-
goria Retail.

A sinistra: Maserati Configuration Area 
A destra: Maserati Office


