


UNA STORIA DI FAMIGLIA

• Come tanti progetti imprenditoriali e modelli 
di business anche ‘’GREENERIA’’ nasce 
coniugando esperienze famigliari, personali e 
professionali… 

• Tutto inizia nel primo Novecento, alla fine 
della Prima Guerra Mondiale, quando il 
Geom. Mario Gandiglio, tornato dal fronte, 
apre il suo Studio, prima a Carignano e poi a 
Torino…

• …e sposa Anita Pozzo, sorella del pittore e 
designer Ugo Pozzo, uno dei fondatori del 
Gruppo Futurista di Torino nel 1923…



FUTURISMO, DESIGN, ARCHITETTURA E EDILIZIA

• L’esperienza professionale di Mario Gandiglio e quella artistica di Ugo Pozzo si 
intersecano e si influenzano, anche sul piano umano, sullo sfondo di un periodo 
storico complesso ma vivace…



DAL FUTURISMO AL FUTURO SOSTENIBILE

• Nel secondo dopoguerra entra nello Studio anche Roberto Gandiglio, figlio di Mario, che prosegue 
l’attività fino agli anni 2000 e fonda poi con altri tre architetti la Redil Srl per occuparsi di 
ristrutturazioni di immobili storici, come Palazzo Tadini a Moncalvo, nel Monferrato.

• Andrea Gandiglio, figlio di Roberto e socio Redil, dopo esperienze nel marketing e comunicazione e 
diversi contatti maturati nel mondo della nascente ‘’green economy’’ italiana (che lo portano a 
lanciare nel 2009 la testata giornalistica online Greenews.info), fonda nel 2013 la Greengrass Srl, 
per focalizzarsi sulla bioedilizia e diversificare il business in altri settori…

• Dalla suggestione della ‘’ricostruzione futurista dell’universo’’ del prozio, la nuova generazione 
attinge l’idea di una ‘’ricostruzione ecologista dell’universo’’…



GREENERIA, UN PROGETTO DI GREEN ECONOMY TOTALE

• GREENERIA (marchio registrato della Greengrass Srl) nasce ufficialmente nel 2015
come aggregatore di ecodesigner, artigiani e produttori di diversi settori 
merceologici della green economy italiana, dalle vernici 100% naturali per la 
bioedilizia, ai pezzi di arredo artigianale in legno massello di recupero, al tessile 
organico ai vini biologici e biodinamici…

• Il criterio di selezione è quello dell’eccellenza qualitativa e ambientale, valutate 
attraverso visite dirette alle aziende e questionari. Uno solo dei due requisiti non 
basta…  

«La missione del progetto GREENERIA è quella di sostituire 
progressivamente ogni prodotto e servizio della vita 

quotidiana con un analogo di eguale o migliore livello 
qualitativo e minore impatto ambientale». 



LA ‘’COUNTRY HOUSE’’ DI GUARENE

• Il progetto GREENERIA trova la sua sede ideale nella ‘’country house’’ di Guarene 
(CN), un rustico di metà Ottocento interamente ristrutturato in bioedilizia e 
divenuto nel 2015 primo caso studio nazionale del protocollo GBC Historic Building.  



GREENERIA: IL RAMO RICETTIVITA’

• Il progetto GREENERIA si declina dal 2016 nella variante ‘’Letto con Caffè’’ e inizia ad 
accogliere ospiti da tutto il mondo negli appartamenti della sede di Guarene, che 
sono anche una ‘’showroom’’ per fare esperienza dei prodotti della selezione… 



GREENERIA: IL RAMO E-COMMERCE

• Nel 2017 viene lanciata la versione beta dell’e-commerce, dove una selezione di 
prodotti dei produttori, artigiani ed ecodesigner aderenti al progetto viene messa 
direttamente in vendita online…



GREENERIA: I ‘’NEGOZI VIRTUALI’’

• L’ultimo sviluppo del progetto vede la 
luce in piena pandemia, al termine del 
primo lockdown, a maggio 2020…

• Oltre all’e-commerce ‘’centrale’’ 
vengono creati i primi 10 e-commerce 
‘’satellite’’ su piattaforma Letsell.

• I ‘’negozi virtuali’’ vengono affidati a 
candidati selezionati da tutta Italia, che 
diventano ambasciatori del progetto 
Greeneria e iniziano a vendere ai propri 
contatti diretti: amici, parenti, colleghi 
ecc. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
Andrea Gandiglio

Amministratore Unico Greengrass Srl
www.greeneria.it     info@greeneria.it

www.greengrassbioedilizia.it      info@greengrassbioedilizia.it


