
 

 

Seguici 

 

ANIMA opera nel settore della produzione e fornitura di arredi ufficio e conference, progettando e 
arredando spazi in cui persone e organizzazioni lavorino, vivano e si muovano con flessibilità e in 
sicurezza. 

I tre ambiti di attività sono la progettazione e la realizzazione di: spazi ufficio, spazi collettivi, le 
collezioni Seating. 

 

Solo organizzando bene lo spazio che viviamo possiamo “abitare” i nostri ambienti - casa, lavoro, 
collettività - con serenità.  

La Convenzione con Confindustria è pensata per le aziende associate per: 

• offrire la possibilità di avere uffici progettati sulle proprie esigenze, anche studiando prodotti 
custom; 

• dare l’opportunità di avere a prezzo convenzionato prodotti per i progetti dei propri clienti. 

 

Il core business di ANIMA è la progettazione e realizzazione dell’ufficio smart, dove il concetto 
di spazio è basato su parole chiave quali condivisione, comfort, estetica e Made in Italy. È per questo 
che siamo impegnati sempre per dare risposte a esigenze nuove con prodotti ergonomici, funzionali 
e di design.  

La sfida dell’ufficio non è cambiata: resta uno spazio di incontro tra le persone, un centro di 
produzione di valore per l’impresa, dove ci sia creazione e circolazione di idee. Ed anche per le 
aziende più piccole, un ufficio dove ospitare i clienti è il miglior biglietto da visita. 

 

Attraverso il brand DEKO, ANIMA progetta e produce sedute per la realizzazione di spazi 
collettivi, offrendo soluzioni di arredo rivolte ad auditorium, sale conferenze, teatri, ambienti didattici 
e strutture sportive. Ogni progetto è basato su estetica, ergonomia, alta qualità ed elevata 
personalizzazione. Ogni aspetto della progettazione è integrato con la conoscenza delle regole 
dell’acustica e delle istanze normative e legislative vigenti. 

 

Ultimo aspetto delle realizzazioni ANIMA è la produzione di sedute per ufficio, prodotti e 
collezioni che nascono da un mix perfetto di design ed ergonomia: comodità e funzionalità di una 
seduta non escludono la sua bellezza estetica. Ogni particolare, ogni cucitura, ogni accessorio è un 
vero prodotto artigianale, fatto da persone che vivono questo lavoro con il cuore.  

 

Il servizio che ANIMA offre alle aziende è il famoso “chiavi in mano”: dalla progettazione alla posa 
in opera, passando per tanti altri step sempre seguiti sempre con la massima cura. 

 

 

https://www.confindustria.it/home/confindustria-servizi/accordi-e-convenzioni
https://www.linkedin.com/company/retindustria/
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Attraverso i tre cataloghi allegati è possibile conoscere le tre facce di ANIMA:  

• la progettazione e la realizzazione di spazi ufficio;  
• le collezioni del brand DEKO; 
• le collezioni Seating. 
 

 

L’OFFERTA DEDICATA AGLI ASSOCIATI CONFINDUSTRIA 

La Convezione consente alle imprese associate al sistema Confindustria una doppia agevolazione: 

• la progettazione degli ambienti (sia ufficio che conference) a titolo gratuito; 

• il 25% di sconto sulla fornitura dell’arredamento. 

 

 

CONTATTI  

Pierluigi Ferrini 

Tel. 0863 497222 

Cell. 328 8141383 

Email: info@anima.srl  

Sito web: www.anima.srl 
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