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Massimo Gianquitto 

Marina Abramovic, artista di fama internazionale dichiara: “Se ti svegli la 

mattina e senti di avere delle idee che devi realizzare, delle ossessioni da 

creare. Se hai bisogno di creare, allora sei sicuramente un artista. Questo non 

significa necessariamente che tu sia un buon artista”.  

 

Secondo Massimo Gianquitto, architetto e ceo di Level Office Landscape, 

azienda che opera nel campo dell’arredamento per uffici, queste parole 

descrivono perfettamente quel senso d’inquietudine che diventa motore e 

stimolo per trasformare le idee in opere, riassumendo ciò che egli pensa del 

suo ruolo d’imprenditore, poiché a suo giudizio esiste la necessità per 

entrambi: artista e imprenditore, di possedere una visione e di esprimere la 

propria creatività.  

 

Egli prosegue affermando che: “La creatività, infatti, è richiesta anche 

nell’ordinaria gestione della propria azienda, esigendo da parte 

dell’imprenditore slancio, passione e originalità continui, in una situazione 

sempre più difficile e competitiva”. Innovare significa appunto non smettere mai 

di cercare idee che risolvano problemi e migliorino la produttività aziendale. 

Massimo Gianquitto, si è laureato nel 1990 al Politecnico di Milano, ed ha 

sempre svolto la sua attività nel campo industriale dell’arredamento in Brianza, 

e nel 2002, ha preso parte alla costituzione di una nuova azienda: Level office 

Landscape S.r.l., parte di un Gruppo industriale operante nel settore delle 

facciate continue fino al 2013, anno in cui l’azienda è diventata indipendente.  

Sin dall’inizio dell’attività, l’azienda ha beneficiato di una clientela importante 

sia nazionale come ad esempio: Elemaster Group, Agrati Group, Growermetal, 

Limonta, Gruppo Autotorino, che internazionale: ICBC, Ranstad, Deutsche 

Bank, Lufthansa, QVC, Jaguar, Casio, tanto per citarne alcuni, offrendo loro 

una proposta d’arredo unica, espressamente pensata per le loro esigenze.  

L’azienda oggi impegna, tra dipendenti e collaboratori esterni, circa sedici 

persone per un fatturato tra i quattro e cinque milioni di euro. 

 

L’arma vincente di Level è, senza dubbio, la capacità di unire la produzione 

industriale con la personalizzazione, realizzando soluzioni su misura. 

Level non rappresenta soltanto un progetto imprenditoriale, ma anche e 

soprattutto un progetto culturale. Dal 2016 ha intrapreso un costruttivo 

rapporto con IED di Milano, collaborando con gli studenti sul tema del Co-
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working, tesi che si sono discusse a luglio 2017 e che hanno portato alla 

pubblicazione di un libro che analizza e descrive le nuove forme del lavorare, 

dal Co-working allo Smart Working. 

L’Azienda ha anche avviato un innovativo progetto chiamato LevelHUB, uno 

spazio dove si propongono concept per l’ufficio e nuovi prodotti dall’’accentuata 

flessibilità e tecnologia integrata come i prodotti di ultima generazione Smart 

Wall e Smart desk. LevelHUB è anche un luogo di incontro per clienti, 

professionisti, studenti e uno spazio in cui tenere seminari di approfondimento, 

fare ricerca su nuovi temi e tendenze, confrontarsi ed ispirarsi. 


