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Un team internazionale e al femminile con background diversi, il che rende unico, 
forte e vario il carattere dello studio.

  IL
PLUS

PLUS
Comunicazione commerciale

obiettivo di segnare punti e traguardi in diverse 
parti del mondo. Allo stesso tempo Nomade, no-
made come il “non-fatto” (ancora!), segno di tutto 
quello che ancora non esiste e da Nomade verrà 
realizzato, seguendo la forte volontà di esplora-
re le infi nite possibilità offerte dal vivere di oggi».

Dai progetti commerciali al retail design
Nomade si occupa di una vasta tipologia di pro-
getti: da quelli residenziali agli uffi ci, dai progetti 
commerciali al retail design. Il fulcro del lavoro dello 
studio è la comprensione di ciò che il cliente desi-
dera: «La nostra migliore abilità» precisa Selina «è 
la capacità di interpretare i bisogni del cliente: lo 
prendiamo per mano e lo accompagniamo nella 
realizzazione di ciò che davvero vuole».
Non resta che procedere con il progetto esecuti-
vo, ossia rendere concreti i desideri del cliente: «Il 
risultato che otteniamo non è mai il frutto di una 
mente e di una professionalità uniche, ma è il mix 
delle competenze che ci contraddistingue, dun-
que creatività, capacità progettuali e unicità delle 
realizzazioni». 
INFO: www.nomadearchitettura.com
info@nomadearchitettura.com

\ MARCHIO Nomade

\ SETTORE Architettura e Interior design

Uno studio con sede a Milano progetta spazi 
residenziali, commerciali e uffi ci in Italia e 
all’estero. Focus sul retail design.

omade Architettura e Interior Design è uno 
studio di architettura con sede a Milano. È 
stato fondato da Selina Bertola nel 2010 

e opera nel campo dell’architettura e nell’interior 
design con respiro internazionale: una buona par-
te dei progetti dello studio sono all’estero (Caraibi, 
Congo, Regno Unito, Francia, Germania, Svizzera), 
«il che rende ancora più pertinente il nome dello 
studio» commenta Selina Bertola.
I campi di maggiore attività sono commerciale/re-
tail e residenziale. Il team Nomade, di connotazio-
ne internazionale, è tutto al femminile: «Siamo un 
gruppo di architette e interior designer« racconta la 
titolare. «Ognuna con il proprio background, con-
tribuiamo a rendere unico, forte e vario il carattere 
del nostro studio».

Nòmade o No-made?
«Si pronuncia in entrambi i modi» precisa Berto-
la. «Nomade come architettura in movimento, in 
viaggio, come volontà di esplorazione con il forte 

N

Architettura in movimento
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