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Casa Raízes è uno studio di architettura e interior design, 
con influenze italo-brasiliane, caratterizzato dalla qualità 
e dall’eleganza del design italiano e dalla creatività e 
originalità della cultura brasiliana.

La nostra premessa essenziale è la ricerca di soluzioni 
sostenibili e di qualità, con un’estetica autentica che 
comunichi con l’unicità di ogni progetto.

Facendo un passo avanti per offrire la migliore esperienza 
ai nostri clienti, quest’anno verrà lanciato uno spazio unico a 
Venezia, arredato periodicamente utilizzando i migliori prodotti 
dei marchi partner combinati con la creatività progettuale di 
Casa Raízes per accogliere clienti e amici come se fossero 
infatti, a Casa.

/

CHI SIAMO /
WHO WE ARE

Casa Raízes is an architecture and interior design firm, 
with Italian-Brazilian influences, marked by the quality and 
elegance of the Italian design and the creativity and 
originality of the Brazilian culture.

Our essential premise is the search for sustainable and 
high-level solutions, with an authentic aesthetic that 
communicates with the uniqueness of each project.

Taking a step forward to provide the best experience to our 
customers, it is to be launched this year a unique space in 
Venice, periodically furnished using the best products from 
partner brands combined with the design creativity of Casa 
Raizes to welcome clients and friends as if they were, in fact, 
at Casa.
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THE SHOWROOM: RAIZES GALLERY

Raízes Gallery is idealized to 
be an immersive and shareable 
showroom, designed to diversify, 
and expand a design experience 
among people in the sector and 
customers. 

It will be an unmissable opportunity 
for connection and dialogue 
between established and 
emerging designers, national  and  
international companies, artisans, 
and a curious and passionate 
public.

Raizes Gallery è idealizzato per 
essere uno showroom espositivo 
coinvolgente e condivisibile, 
progettato per diversificare ed 
espandere un’esperienza di 
design tra gli operatori del settore 
e i loro stakeholders.

Sarà un’imperdibile occasione 
di connessione e dialogo tra 
designer affermati ed emergenti, 
aziende nazionali e internazionali, 
artigiani e un pubblico curioso e 
appassionato.
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Unica, suggestiva e coinvolgente, Venezia è un deposito 
culturale senza pari in Italia e tra i migliori al mondo, rendendo 
la città oggi ampiamente considerata il centro dell’arte e 
dell’architettura europea.

Con i suoi canali e la sua affascinante architettura, la città 
è essa stessa un’opera d’arte e ospita durante tutto l’anno 
gli eventi culturali più prestigiosi del mondo come la 
Biennale di Venezia, il Festival Internazionale del Cinema e il 
Carnevale di Venezia.

La sua indiscutibile ricchezza culturale e il suo prestigio 
mondiale fanno di Venezia una delle città più visitate a 
livello internazionale al mondo e questo contesto configura 
una cornice perfetta per il coinvolgimento dinamico e 
culturale di cui uno showroom ha bisogno.

/

DOVE: VENEZIA / 
WHERE: VENICE

Unique, evocative, and engaging, Venice is as a cultural 
repository unparalleled in Italy and among the best in the 
world, making the city widely regarded today as the center of 
European art and architecture.

With its canals and its striking architecture, the city is itself 
a work of art and hosts throughout the year the most 
prestigious cultural events in the world such as the Venice 
Biennale, the International Film Festival and the Carnival of 
Venice and others more.

Its unquestionable cultural wealth and world prestige makes 
Venice one of the most internationally visited cities in 
the world and this context configure a perfect setting for the 
dynamic and cultural involvement that a showroom needs.

7



Our mission is to connect exclusive 
brands and clients (B2B and B2C), 
coordinating the most accurate services 
to fully support the final customer in their 
choice. 

The showroom will function as an 
exhibition and networking space for 
professionals and brands, where it will be 
possible to interact throughout the year 
through social activities, such as events 
and exhibitions, with the best of the 
architecture and design sector and with 
other relevant segments of the industry, 
thus spreading the culture of good design.

Designers and companies from all over 
the world will be invited to take part in 
exhibitions, and special events that will 
take place during the year. 

La nostra missione è di mettere in contatto 
brand e clienti esclusivi (B2B e B2C), 
coordinando i servizi più accurati per 
supportare a pieno il cliente finale nella 
scelta.

Lo showroom funzionerà come 
spazio espositivo e di networking per 
professionisti e marchi, dove sarà possibile 
interagire durante tutto l’anno attraverso 
attività sociali, come eventi e mostre, con 
il meglio del settore dell’architettura e del 
design e con altri segmenti rilevanti di 
l’industria, diffondendo così la cultura del 
buon design.

Designer e aziende da tutto il mondo 
saranno invitati a partecipare a mostre ed 
eventi speciali che si svolgeranno durante 
l’anno.

SERVIZI / SERVICES
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LOCATION CHIESETTA DELLA MISERICORDIA
/ CHAPEL CLUB

At the heart of a fascinating cultural 
hub in Cannaregio area, Chiesetta 
della Misericordia stands as the utmost 
venue in Venice for exhibitions and 
events. Once born as the chapel of the 
Chiesetta, The Chapel Club is now a 
sophisticated space for private events.

Al centro dell'omonimo distretto 
culturale nel cuore di Cannaregio, la 
Chiesetta della Misericordia è la location 
per eccellenza per mostre ed eventi in 
centro storico. Il Chapel Club nasce 
come cappella della Chiesetta e oggi è 
un sofisticato spazio per eventi privati.
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LOCATION ARCHIVI DELLA MISERICORDIA

Archivi della Misericordia (Archives of 
Mercy) are located in
a suggestive and strategic position, 
within the vivid hub developing context
around the area of Misericordia.

Gli Archivi della Misericordia sono 
situati in una posizione suggestiva e 
altamente strategica, nel vivacissimo 
hub creativo che si sta sviluppando 
intorno alla zona della Misericordia.
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Cogli l’opportunità di esporre in un ambiente inestimabile 
partecipando a eventi e dialoghi, espandendo la tua rete e 
mostrando il tuo design in uno spazio esclusivo e internazionale. 
Diventando partner potrai usufruire dei seguenti servizi:

PER ESPORRE I TUO BRAND
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Decoration and Home Accessories
Food and Beverage 
Cosmetics and Personal Care

Furniture and Manufacturers

BRANDS

Scegli Venezia

PROSPETTIVE / PROSPECTS

1. Physical space for displaying in Venice;
2. Open space for visitors and clients;
3. Participation in networking events B2B and B2C 
hosted by Casa Raizes throughout the year;
4. Possibility of hosting events on the showroom;
5. Promotion on digital medias and magazines.

1. Spazio fisico per esporre a Venezia;
2. Spazio aperto per visitatori e clienti;
3. Partecipazione agli eventi di networking B2B e B2C 
organizzati da Casa Raizes, durante tutto l’anno;
4. Possibilità di ospitare eventi presso lo showroom;
5. Promozione su riviste di settore e media digitali.

1. Physical space for displaying in Venice;
2. Possibility of sponsorship at events on the showroom;
3. Participation in networking events B2B and B2C 
hosted by Casa Raizes throughout the year;
4. Promotion on digital medias and magazines.

1. Spazio fisico per esporre a Venezia;
2. Possibilità di sponsorizzazione ad eventi sullo showroom;
3. Partecipazione agli eventi di networking B2B e B2C 
organizzati da Casa Raizes, durante tutto l’anno;
4. Promozione sui riviste di settore e media digitali.

Take the opportunity to exhibit in an invaluable setting while attending 
events and speaking engagements, expanding your network and 
showcasing your design in an exclusive and international space. 
By becoming a partner, you will be entitled to the following services:

TO DISPLAY YOUR BRAND
Choose Venice
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VUOI ESPORRE IL TUO MARCHIO?

Scrivici una mail a info@casaraizes.com e fisseremo un appunta-
mento per parlare e/o inviarti ulteriori informazioni. 
Le iscrizioni si chiudono il 15 marzo di ogni anno. 
 
/

WOULD YOU LIKE TO EXHIBIT YOUR BRAND?

Write us a mail to info@casaraizes.com and we will schedule a 
time to talk and/or send you the further informations. 
Enrollment closes on March 15th of each year.
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Casa Raizes Srl
P.Iva: 04367990241
Sito: www.casaraizes.com
Email:  info@casaraizes.com
PEC: casaraizes@pec.it

Italy
+39 0444 1497239
Via Ticino, 1. Altavilla
 Vicentina 36077 (VI)

Brazil
+55 31 4042 0799
Av. João Pinheiro 146,
Belo Horizonte, MG
30130-180


