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L’evoluzione dei mercati spinge da 
sempre le aziende ad allargare le 
proprie vedute, a mettere a frutto 
le proprie conoscenze e risorse, a 
ricercare nuovi spazi per cogliere 
future opportunità e offrire nuovi 
prodotti. La storia di Noema Con-
cept è senz’altro un ottimo esem-
pio di tutto questo. Essa nasce nel 
2010 da una costola di Re.Pack, 
azienda specializzata nella lavora-
zione del polistirene. Re.Pack nata 
nel 2000 è cresciuta sviluppando 
competenze nel settore edile, con 
la produzione di isolanti termici e 
acustici, e poi nel settore dell’ar-
redamento per il wellness e centri 
benessere. È proprio quest’ultimo 
sbocco produttivo a portare alla 
nascita di Noema Concept e alla 
nascita così del nuovo reparto di 
ricerca e sviluppo dell’azienda 
che partendo dal saper fare con 
il polistirene, offre progettazione 
e design per nuovi prodotti sul 
mercato del benessere. Per capire 
meglio come nasce questa idea, 
parliamo con l’architetto Claudio 
Camporese, oggi responsabile 
della divisione progettazione di 
Noema Concept.
«Noema Concept rappresenta l’in-
contro tra due competenze, una 
produttiva e l’altra progettuale, unite 
dall’interesse per crescere e affina-
re la propria offerta sul mercato del 
wellness. Noema Concept fonda due 
necessità in un unico scopo: svilup-
pare una produzione di livello supe-
riore per servire la domanda di SPA, 
alberghi, centri sportivi, beauty-farm. 
Partendo dal blocco di polistirene di 
Re.Pack che veniva soltanto lavora-
to abbiamo deciso di puntare ad un 
maggiore contenuto di innovazione. 
Noema Concept quindi è orientata al 
settore del benessere per garantire 
prodotti e ambientazioni personaliz-
zate; ciò che mancava ad una pro-
duzione industriale. La progettazione 
in tal senso diventa strumento indi-
spensabile per cucire soluzioni e ser-
vizi su misura ai clienti più esigenti. 
Il polistirene, materiale modellabile, 
bene si adatta a queste necessità di 
natura estetica oltre che funzionale. 
Il relax psicofisico voluto dai nostri 
clienti è determinato dal design ri-
cercato, dalle forme del prodotto e 
dalla garanzia di funzionalità. Tutto 
questo è il core-business di Noema 
Concept». 

Noema Concept diventa quindi un 
fattore strategico?
«Il design è fondamentale, rappresen-
ta una visione che può garantire un 
valore aggiunto sul mercato. Non par-
liamo più di un prodotto standardizza-
to, legato strettamente alla sua utilità 
e praticità, ma della ricerca di nuove 
immagini per differenziarsi dai prodotti 
concorrenti. L’evoluzione del mercato 
nella società ha portato ad un legame 

The evolution of the markets has al-
ways been pushing companies to 
broaden their horizons, to make the 
most of their own knowledge and re-
sources, to look for new occasions in 
which to take advantage of new future 
opportunities and to launch new prod-
ucts. The story of Noema Concept is 
undoubtedly an excellent example 
of all this. Noema Concept starts in 
2010 as a branch of Re.Pack, a com-
pany that is specialised in the produc-
tion and processing of polystyrene. 
Re.Pack was founded in the year 2000 
and expanded gaining expertise in the 
construction business, with the pro-
duction of heat and acoustic isolation, 
and later also in the field of interior de-
sign for wellness and fitness centres. 
And it was precisely this productive di-
rection that led to the establishment of 
Noema Concept and to the creation of 
a new research and development de-
partment within the company, which, 
starting from the expertise in the pro-
duction and use of polystyrene, offers 
design and the development of new 
products for the wellness industry. In 
order to get a better understanding 
of how this idea was conceived, we 
speak with architect and interior de-
signer Claudio Camporese, today in 
charge of Noema Concept’s division 
for planning and design.
«Noema Concept is the expression of 
the gathering of two different fields of 
expertise, production on one hand and 
design on the other, combined with the 
aim to expand and redefine its offer on 
the market. Noema Concept merges 
these two necessities in a single goal: to 
develop production methods at a supe-
rior level in order to satisfy the require-
ments of SPA’s, hotels, fitness centres 
and beauty-farms. Starting from the pol-
ystyrene blocks of Re.Pack, that initially 
were only processed, we have decided 
to aim at a more significant innovation. 
Hence Noema Concept is addresses 
the wellness industry, with the purpose 
to guarantee customized products and 
interiors, just there where the industrial 
production was falling short. In this way 
design becomes an essential instru-
ment for finding tailor-made solutions 
and service for even the most demand-
ing customer. Polystyrene, a mouldable 
material, very well suites these require-
ments that are of both an aesthetic and 
a functional nature. The psychophysical 
relax, so desired by our customers, is 
achieved by our sophisticated design, 
by the features of our product and by 
the quality we guarantee. All this is the 
core-business of Noema Concept». 

So Noema Concept acquires a 
strategic meaning?
«Design is vital, it represents a point of 
view that may guarantee an added value 
on the market. Here we are no longer 
talking about a standardized product, 
which is constrained by its uses and 
practicality, but rather about research for 

più diretto tra design e produzione. 
Non possiamo più considerarli delle 
fasi distinte, pertanto anche a livello di 
prezzi come di immagine ciò compor-
ta un ri-posizionamento competitivo. 
Come Noema Concept la risposta che 
abbiamo avuto dal mercato è stata di 
grande successo per i nuovi prodotti 
e per l’impiego inaspettato di un ma-
teriale come il polistirene nell’ambito 
del design».

Parliamo della lampada Xilema 
premiata con il Made In Padova?
«Provenendo dalla progettazione di 
centri estetici e di benessere abbiamo 
notato l’interesse crescente tra i clienti 
per ambientazioni confortevoli e rilas-
santi ma anche capaci di raccogliere 
gli elementi funzionali in modo da 
non essere d’intralcio alle fasi di trat-
tamento. Dal reparto di ricerca e svi-
luppo dell’azienda Noema Concept, 
è nata una forma poco ingombrante, 
che richiama la natura nella sagoma di 
due foglie che si spingono verso l’alto, 
e che soddisfa il bisogno di riunire gli 
elementi di ambientazione quali luci, 
colori, musica e aromi in un unico 
oggetto di design. L’inserimento di 
un lettore mp3 consente di riprodurre 
musiche rilassanti per più ore, mentre 
un generatore diffonde aromi nell’aria 
e led colorati creano emozione varian-
do di tonalità».

Quali progetti avete per il futuro?
«Re.Pack e Noema Concept con il 
proprio reparto di ricerca e sviluppo 
attualmente stanno lavorando ad un 
progetto per una vasca idromassag-
gio di design che avrà sicuramente 
riscontro nel settore wellness perchè 
pensata per rilassare e offrire un servi-
zio personalizzato. Il progetto è sem-
pre mirato ad una industrializzazione 
del prodotto ma che al tempo stesso 
offra design a più livelli, dalla sago-
ma al posizionamento di bocchette, 
dall’impiantistica alle scalette di ac-
cesso. Altrettanto importante è lo stu-
dio di giochi di luci che si mescolano 
a bolle d’aria per garantire il massimo 
della coreografia e del relax». 

Cosa consigliate ai giovani desi-
gners che vogliano avvicinarsi al 
vostro mondo e più in particolare 
all’impiego del polistirolo in nuove 
applicazioni?
«Il polistirene di Re.Pack è un mate-
riale che si presta molto bene per la 
ricerca di nuovo design e di nuove for-
me con caratteristiche proprie, diverse 
da tutti gli altri. Ogni designer, proprio 
come ha fatto Noema Concept, può 
contare su forme pressoché infinite 
e altrettanto complesse liberando da 
ogni blocco la sagoma che vi è impri-
gionata. Per un giusto approccio è di 
fondamentale importanza appassio-
narsi al proprio lavoro e lavorare sodo 
perchè quando ci sono idee tutto il 
resto è un gioco».

new aesthetic content that distinguishes 
it from the competition’s products. The 
evolution of the market within society 
has favoured a stronger connection be-
tween design and production. We can 
no longer view them as two distinct 
steps, and both in terms of pricing and 
of aesthetics this redefines our competi-
tive position. The market has responded 
to Noema Concept with a great success 
for our new products and for this unex-
pected use of a material such as poly-
styrene in the field of interior design».

Let’s talk of Xilema lamp awarded 
by Made In Padova.
«We have noted a growing interest 
among our customers from the field of 
wellness and spa’s interior design for 
settings that are comfortable and re-
laxing but at the same time capable of 
incorporating functional elements so as 
not to impede the treatments in any way. 
So the new department for research and 
development of Noema Concept cre-
ated a compact shape that recalls na-
ture with its contours of two leaves that 
reach out above, which responds to the 
need of combining various ambience 
elements such as lights, colours, music 
and fragrances into a single design ob-
ject. The included mp3 player provides 
hours of relaxing music and meanwhile 
a diffusor releases fragrances in the air 
and coloured LED lights evoke emotions 
with their changing shades».

What projects for the future are 
you working on?
«Re.Pack and  Noema Concept with its 
own research and development depart-
ment, are currently working on a design 
for a hot tub which will certainly receive 
positive feedback in the wellness in-
dustry because it is conceived to offer 
both relax and a customized service. As 
always the project aims for an industri-
alized product, but at the same time it 
offers various options for the design, 
from the shape to the position of the 
jets and the plant design and the spa 
steps. Equally important are the stud-
ied light plays that combined with the 
air bubbles guarantee a superb experi-
ence of choreography and relax». 

Any advice to young designers 
that want to approach your trade 
or to experiment with polystyrene 
for new purposes?
«The Re.Pack polystyrene is a kind of 
material that well suites the search for 
new design and for new forms with 
their own features, different from the 
all the others. Just like Noema Con-
cept, each designer can count on an 
infinite number of infinitely complex 
contours and lines, in order to extract 
out of each block the shape that it im-
prisons. For a correct approach it is of 
vital importance to the designer to be 
passionate about his own job and to 
work hard because once you have the 
ideas everything else is a game».  
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NOEMA CONCEPT RAPPRESENTA L’INCONTRO TRA DUE 

COMPETENZE, UNA PRODUTTIVA E L’ALTRA PROGETTUALE, 

UNITE DALL’INTERESSE PER CRESCERE E AFFINARE LA 

PROPRIA OFFERTA SUL MERCATO.

NOEMA CONCEPT IS THE EXPRESSION OF THE GATHERING OF 

TWO DIFFERENT FIELDS OF EXPERTISE, PRODUCTION ON ONE 

HAND AND DESIGN ON THE OTHER, COMBINED WITH THE AIM 

TO EXPAND AND REDEFINE ITS OFFER ON THE MARKET.
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