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Lorenzo Bustillos
Nasce a Caracas, Venezuela nel 1975. Nel 1997 si laurea in Disegno Industriale 
presso l'Istituto di Diseño de Caracas. Collabora con studi piccoli e grandi in 
progetti grandi e piccoli. Dal 2001 lavora in proprio e si occupa di design, 
branding, product, illustrazione, musica, video e pezzi unici per clienti unici.

www.lorbus.com

www.studioumo.comFederico Martorana
Ha una formazione da industrial designer, ma la curiosità e la passione per il 
design a 360 gradi gli hanno permesso di esplorare svariati campi della 
progettazione: design di prodotto, identità visive, web design, editorial design.
Dal 2013 è co-fondatore e designer di Umo Design Studio.

www.studioumo.com

Christian Villa
CIVICO13 è uno studio di architettura fondato a Torino nel 2002. Progetta il 
significato degli spazi, gli utilizzi nel tempo, le esperienze con le persone. Alcuni 
dei suoi clienti sono: TOP Torino Olympic Park, Torino World Design Capital, 
Torino 2006, Torino Piemonte Design, Regione Piemonte, Castello di Rivoli.

www.civico13.it

Alberto Daviso di Charvensod
CIVICO13 è uno studio di architettura fondato a Torino nel 2002. Progetta il 
significato degli spazi, gli utilizzi nel tempo, le esperienze con le persone. Alcuni 
dei suoi clienti sono: TOP Torino Olympic Park, Torino World Design Capital, 
Torino 2006, Torino Piemonte Design, Regione Piemonte, Castello di Rivoli.

www.civico13.it

Simone Primiero
Con un metodo che integra pensiero e azione, ricerca soluzioni utili ed efficaci 
per i più diversi ambiti della vita quotidiana. Interessato alle modalità con cui il 
design tiene conto degli aspetti economici, sociali e ambientali. Dal 2013 è 
co-fondatore e designer di Umo Design Studio.

www.studioumo.com

Maurizio Prina
Dopo il Liceo Artistico a Novara ed il corso di Industrial Design allo IED di Milano 
apre la collaborazione, ad oggi ininterrotta, con Alessandro Ciffo approfondendo 
l’autoproduzione ed il rapporto fra arte e design. Nel 2006 comincia a lavorare 
con  Matteo Ragni e Giulio Iacchetti nello studio Aroundesign.

www.studioumo.comwww.maurizioprina.com

José Luis Falco Moya
Nato in Spagna, nel 2008 si trasferisce a Milano per studiare un Master in 
product design alla Domus Academy. Ha lavorato sullo sviluppo di alcuni 
dispositivi elettronici in Spagna e si è occupato di interior design presso lo studio 
milanese di Philippe Bestenheider.

www.studioumo.comhttps://www.sicdesign.eu/contact


