
Con la Presidenza di Alessandro Benetton  

FABRICA ENTRA NEL FUTURO 
 
 

Treviso, 7 novembre 2012. Fabrica entra nel futuro con una 

sempre maggiore apertura internazionale e una nuova 

organizzazione manageriale. Questo indirizzo strategico, tracciato 

dal nuovo Presidente Alessandro Benetton, muove i primi passi con 

la nomina a Managing Director di Dan Hill, già professore aggiunto 

presso la facoltà di Design, Architecture and Building della 

University of Technology di Sydney e attraverso la costituzione 

dell’Advisory Board, aperto a eminenti personalità della cultura di 

tutti i continenti, presieduto da Paul Thompson, Rettore del Royal 

College of Art di Londra, la più antica scuola d’arte al mondo.  

 

“Fabrica intende consolidare il suo ruolo di polo culturale 

internazionale – conferma Alessandro Benetton – affermando 

sempre più la sua vocazione di protagonista nella comunicazione 

sociale, coniugando arte e industria attraverso la sua originale e 

innovativa esperienza all’insegna dell’interazione, della 

trasversalità e di una connessione sempre maggiore con il mondo 

accademico più avanzato. Fabrica oggi sarà ancora di più centro di 

ricerca, integrato in un sistema culturale internazionale con 

visione, programmi, strutture e risorse per dare ai giovani creativi 

del mondo la possibilità di esprimere talento, spirito di iniziativa, 

immaginazione e idee per il futuro”. 

 

Il Centro di ricerca sulla comunicazione di Benetton Group, nato 

nel 1994 e ospitato nel complesso restaurato e ampliato da Tadao 

Ando nei pressi di Treviso, invita giovani artisti e designer offrendo 

una borsa di studio annuale e mettendo a loro disposizione 

un’occasione di formazione e un patrimonio di risorse e relazioni 

per sviluppare, sotto la guida di esperti, progetti di comunicazione 

culturale e sociale nelle aree del design, della comunicazione visiva 

e della musica, dei media più avanzati dell’attuale open culture 

come dell’editoria tradizionale.  
 

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Fabrica sarà così 

composto: 

Alessandro Benetton, Presidente  

Dan Hill, Managing Director, Fabrica 

Gianluca Pastore, Worldwide Communication Director, Benetton 

Group 

Carlo Tunioli, Senior Vice President of Communication North 

America 
 

  

 

Per ulteriori informazioni: 

 

Tel. +39 0422 51 9036 

www.fabrica.it 

www.colorsmagazine.com 

www.benettongroup.com/media-press 
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