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Intervista con Marco Zadra  
ST Powder Coatings SpA – Montecchio Maggiore (Vicenza), Italia

La cascata di colori di  
ST Powder Coatings al Fuorisalone

ST Powder Coatings ha partecipato per la prima volta al Fuorisalone dello scorso giugno, dove ha 
presentato la nuova serie di vernici in polvere COOL POWDER. Abbiamo intervistato Marco Zadra, titolare 
dell’azienda, per capire il perché della scelta di questa vetrina particolare per il lancio del nuovo prodotto.

Dal 6 al 12 giugno ST Powder Coatings ha partecipato per la prima volta 
ad un evento del Fuorisalone, una mostra collettiva chiamata ‘Urban 
Matter(s)’ organizzata da Materially presso Superstudio Più di Via 

Tortona 27 a Milano. L’azienda specializzata nella produzione di rivestimenti 
in polvere ha scelto di lanciare qui la sua nuova serie di prodotti COOL 
POWDER1. “Questa è la nostra prima esperienza ad un evento del Fuorisalone” 
– ci spiega Marco Zadra, durante l’intervista rilasciata all’inaugurazione di 
Urban Matter(s). “Vi abbiamo sempre partecipato come visitatori perché gli 
affascinanti settori di architettura e design che vi ruotano attorno suscitano 
da tempo il nostro interesse. Inoltre, questa è stata definita l’edizione della 
rinascita, dopo i due anni segnati dalla pandemia. Abbiamo quindi pensato 
che questa fosse l’opportunità giusta, oltre che il luogo e il momento giusto, 
per cambiare il nostro approccio comunicativo e raggiungere in modo più 
diretto il nostro pubblico. La mostra ci ha offerto l’opportunità di unire le 
nuove esigenze produttive e comunicative recentemente sorte in azienda per 
coinvolgere maggiormente architetti, designer, progettisti, etc… nel nostro 
mondo di produttori di vernici in polvere, scostandoci dal percorso seguito 
tradizionalmente fino ad oggi, rivolto esclusivamente agli operatori del settore, 
per aprirci a nuovi orizzonti: esattamente lo spirito con cui ha avuto origine il 
Fuorisalone”.

Il fascino del Fuorisalone
Proprio perché nato dall’impellenza di comunicare fuori dagli schemi espositivi 
del Salone del Mobile, non è chiaro quando il Fuorisalone abbia avuto 
origine. Si sa però con certezza dove: in quegli spazi industriali abbandonati 
nelle aree periferiche di Milano che negli anni Ottanta sono stati scelti da 
architetti e designer come incubatori di quello spirito di ricerca, creazione 
e intraprendenza che ha trasformato la città lombarda nella capitale del 
design conosciuta oggi. Inizialmente organizzati quasi in sordina, gli eventi del 
Fuorisalone sono presto diventati un appuntamento imperdibile in grado di 
richiamare un vasto numero di visitatori non solo da tutta Italia, ma anche – e 
ormai forse soprattutto - dall’estero. Secondo i dati riportati da Fuorisalone.
it2 gli eventi che hanno costellato quest’ultima edizione della Milano Design 

1 https://www.ipcm.it/en/open/ipcm/2022/75/66-68.aspx
2  https://www.fuorisalone.it/it/magazine/focus/article/968/fuorisalone-2022-numeri
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Week sono stati ben 800 e hanno visto il coinvolgimento di 1380 designer 
e 1061 brand. In questo contesto si colloca la mostra Urban Matter(s) 
curata da Materially, azienda di servizi e consulenza che ha come obiettivo 
primario l’implementazione dell’economia circolare attraverso i materiali 
e la crescita di una cultura della sostenibilità applicata a tutte le attività 
industriali. “In questo percorso di Materially si colloca anche la transizione 
energetica che è la mission di ST Powder Coatings e il concept che la 
nostra azienda ha voluto rappresentare nella mostra con il lancio della 
nuova serie di vernici COOL POWDER” – chiarisce Zadra.

Una cascata di colori
“La particolarità delle vernici in polvere COOL POWDER – prosegue Zadra - 
è quella di polimerizzare ad una temperatura inferiore rispetto alla norma, 
a partire da 140 °C. L’installazione che abbiamo scelto di presentare in 
Urban Matter(s) vuole trasmettere visivamente il cambio di temperatura 
che queste polveri consentono: abbiamo quindi installato due cascate alte 
più di 4 metri e composte da oltre 300 lamierini, disposti in modo tale da 
creare l’immagine di una traccia termica.  
Questa cascata di colori che simula il progressivo raffreddamento 
delle polveri attrae lo spettatore coinvolgendolo in una vera e propria 
esperienza immersiva. L’installazione così concepita ha lo scopo di far 
conoscere ad architetti e designer in visita alla mostra le infinite possibilità 
cromatiche che le nostre vernici in polvere possono offrire e la capacità 

del nostro laboratorio R&D di soddisfare tutte le esigenze, anche le più 
particolari”. 

Architettura e design: settori in continua ricerca
I settori dell’architettura e del design sono alla continua ricerca di 
soluzioni innovative, di materiali e finiture sempre più originali. “Si tratta di 
un ambito caratterizzato – forse più che in altri campi – da un’evoluzione 
continua e da una ricerca quasi spasmodica degli strumenti per realizzare 
progetti che devono sorprendere il pubblico. Noi come ST Powder 
Coatings da anni lavoriamo per fornire quegli strumenti che siano in grado 
di far grande un progetto e renderlo perfetto agli occhi dell’osservatore, 
in termini di valorizzazione cromatica. Il tutto ponendo un’attenzione 
estrema non solo nello studio di soluzioni ecosostenibili, come appunto 
la nuova serie COOL POWDER, ma anche nel minor impatto ambientale 
dei nostri processi produttivi. Questo è esattamente quello che vogliamo 
trasmettere. Siamo convinti che la partecipazione al Fuorisalone 
rappresenti la prima tappa di questo nuovo percorso comunicativo che la 
nostra azienda ha intrapreso e che porterà avanti per essere più vicini sia 
ai progettisti che scelgono le nostre tinte cromatiche sia all’utilizzatore che 
applica le nostre vernici”.
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