
 

 

 
 

DANIELE LAGO 
 

BIOGRAPHICAL NOTE 
 
Daniele Lago is a CEO and Head of Design of LAGO SpA. 

He is the youngest of ten children, and entered very young in the family business where he 
has been dealing from the very beginning with the design and image of LAGO, feeling the 
need to generate meanings, not just furnishings. 

The company, which has a long tradition in wood processing, has turned after his entry 
towards a more contemporary product, an innovative communication style and a merit-
oriented management style. 

Thanks to his work, the small LAGO craftwork has turned into a company that today has 
nearly 200 employees and a turnover of almost 30 million euro. A global company that is now 
a reference point in the world of design. 

The long period of 15 years spent close to the problems of the production, the need to 
structure effective marketing strategies, and an innovative business communication are the 
main factors that make Daniele Lago an art director who has shaped his creative talents on 
the field. 

As Head of Design, he has been developing a new vision, focusing on the user. He believes 
that everyone can and must develop his creative potential; that's why the products designed 
by him are meant as templates that the consumer and the interior designer can adapt to their 
needs. Suspension, modularity, color, contrast and mimesis are the “genetic codes” of the 
products designed by Daniele Lago. 

An aptitude for "good design" that earned the company many awards related to its projects in 
several international competitions. 

Daniele Lago was born in Asiago (Padua) in 1972. After completing his technical studies, he 
attended the School of Italian Design in Padua. 
 
 

NOTA BIOGRAFICA 
 
Daniele Lago è Amministratore Delegato e Head of Design dell’azienda LAGO SpA. 

Ultimo di dieci figli entra molto giovane nell’azienda di famiglia dove inizia ad occuparsi della 
progettazione e dell’immagine di LAGO, sentendo la necessità immediata di generare 
significati, non fermandosi alla semplice produzione di pezzi di arredamento. 

L’azienda, che vanta una lunga tradizione nella lavorazione del legno, inizia a virare dopo il 
suo ingresso nella direzione di un prodotto più contemporaneo, di una comunicazione dal 
taglio innovativo e di una gestione fortemente orientata al merito, all’equità, all’apertura e alla 
contaminazione manageriale. 

Grazie al suo apporto, la piccola LAGO artigiana si trasforma in un’azienda che oggi conta 
quasi 200 dipendenti e un fatturato che sfiora i 30 milioni di euro, una realtà internazionale 
che oggi è punto di riferimento nel mondo del design. 

Come Head of Design, ha individuato una nuova visione del design, il cui baricentro passa 
dal designer al fruitore. Ha la convinzione che tutti possono e devono sviluppare il loro 
potenziale creativo e, per questo, i prodotti da lui disegnati sono intesi come matrici che il 
consumatore e l’interior designer possono fare proprie. Sospensione, modularità, colore, 
contrasto e mimesi sono i codici genetici dei prodotti da lui disegnati. 

Un’attitudine al “buon design” che è valsa all’azienda il riconoscimento di molti suoi progetti, 
premiati in vari concorsi internazionali. 

Daniele Lago nasce ad Asiago (Padova) nel 1972. Conclusi gli studi tecnici, ha frequentato 
la Scuola Italiana Design di Padova. 


