
 

 

 

 

Davide Padoa 

Dopo aver concluso gli studi in Architettura a Milano e Los Angeles, Davide Padoa inizia la sua 
carriera in Indonesia, dove, a soli 25 anni, riceve il suo primo riconoscimento internazionale 
per la progettazione della sede principale del PSP Bank, uno dei grattacieli più alti di Giacarta. 
Nel 1998 si trasferisce a Londra per entrare a far parte dello studio di architettura Design 
International. Sposando la filosofia aziendale basata sulla realizzazione di progetti unici e 
sostenibili, Davide rivoluziona il settore delle grandi strutture commerciali. Inizia la sua 
brillante carriera all’interno della compagnia e in breve tempo viene nominato Partner nel 
2002 e Chief Executive Officer nel 2006. 

Con il suo costante impegno nel definire nuovi benchmarks nell’ambito dell’architettura, 
Davide dirige numerosi progetti, tra cui Odysseum a Montpellier (2009), Morocco Mall a 
Casablanca (2011), Nave de Vero a Marghera (2014) e Il Centro ad Arese (2016).  

Davide si distingue per il suo approccio pragmatico e pieno di passione. Lavorando a stretto 
contatto con i suoi colleghi, guida la realizzazione di progetti tailor made e capaci di 
raccontare una storia. Sotto la sua guida, Design International è cresciuta fino ad acquisire 
fama globale e vincere alcuni tra i premi più ambiti del settore, quali ICSC, Mapic, Mipim, RLI, 
un Guinness World Records™ e oltre 30 Property Awards in 4 continenti.  

 

 

Paul Mollé  

Paul Mollé, socio fondatore di Design International, trascorre i suoi primi anni di vita in India, 
si trasferisce in Inghilterra dove consegue una laurea in Architettura alla Bartlett School di 
Londra. Si sposta poi in Sud Africa dove inaugura una filiale di Design International, lavorando 
ad alcuni dei più prestigiosi progetti del paese.   

Nel 1982 Paul torna a Londra e apre gli uffici di Design International, dirigendo importanti 
progetti in tutto il mondo, da Sandton a Singapore, da Miami a Milano. La sua expertise 
impareggiabile nella retail architecture e nel design è frutto di anni e anni di coinvolgimento 
in progetti retail e mixed-use in Nord America, Europa e Asia. 

Paul partecipa tuttora attivamente alla realizzazione e allo sviluppo di progetti nei settori 
retail, hospitality e mixed-use, condividendo l’expertise maturata nel corso degli anni e 
facendo da guida e da mentore per le nuove generazioni di architetti e designers che lavorano 
oggi per Design International.  

 



 

 

 

Lucio Guerra 

Lucio Guerra vanta una vasta esperienza nel campo del design, iniziata presso PFP Architects 
ad Amburgo in Germania, con cui vince numerosi concorsi di architettura. Nel 2003 entra a 
far parte di Design International, occupandosi, tra i tanti progetti, del Centro Commerciale 
Campania, una delle più grandi shopping destination in Italia. La sua eccezionale creatività ha 
condotto rapidamente lo studio verso nuovi traguardi.  

Nel 2007 viene nominato Design Director e nel 2009 Chief Operating Officer, coordinando 
tutte le attività operative dello studio a livello mondiale ma rimanendo fortemente coinvolto 
nelle attività di progettazione. Sotto la sua guida e ispirazione il team di Design International 
sviluppa progetti innovativi e creativi che soddisfano le aspettative dei clienti così come degli 
utenti finali. Grazie anche a questa capacità ha contribuito alla crescita di Design International 
che oggi vanta più di 120 dipendenti in quattro uffici in tutto il mondo. 

 

Design International 

Fondata nel 1965 a Toronto, Design International ha costruito negli anni una solida 
reputazione nel campo del design, in particolare nell’ambito della retail architecture. È 
pioniere, infatti, di alcuni tra i più innovativi concept architettonici, come la realizzazione di 
mall con coperture in vetro che privilegiano l’uso della luce naturale (Bugis Junction, 
Singapore) e la realizzazione del primo mall che combina al suo interno retail ed 
entertainment come CocoWalk, in Florida. 

Ispirandosi a una filosofia che vuole offrire delle esperienze uniche ai visitatori, Design 
International continua a rivoluzionare il settore della retail architecture: Morocco Mall a 
Casablanca, ad esempio, ha sfidato le convenzioni, posizionando l’ancora al centro del mall, 
oppure Il Centro ad Arese che, con il suo innovativo “sistema di piazze”, ha creato punti di 
aggregazione capaci di attrarre e stupire i visitatori.  

Grazie a una profonda conoscenza del campo retail, lo studio lavora oggi a progetti che 
abbracciano molteplici settori, tra cui mixed-use, residenziale, hôtellerie, hospitality, stazioni 
e nodi di interscambio. Attualmente Design International sta sviluppando importanti progetti 
in Europa, India e Medio Oriente, e sta curando la realizzazione di nuove strutture mixed-use 
in Cina.  

Oltre alla sede centrale di Londra, Design International vanta uffici a Milano, Shanghai, e da 

poco Dubai, presso il Dubai Design District (d3). La crescita dello studio continua rapidamente 

e recentemente gli uffici di Milano sono stati trasferiti nella nuova prestigiosa sede, nel 

quartiere Bicocca nell’ex edificio di Breda e Pirelli. Qui il DI Campus crescerà, promuovendo 

lo scambio di idee e di know-how con le future generazioni di designers. 


