
 

NOTE BIOGRAFICHE 

 

L’Architetto Fabrizio Malnati nasce a Zofingen (Svizzera) il 28 

settembre 1964. 

Inizia il suo percorso formativo ottenendo il diploma di Geometra nel 

1983, anno in cui si iscrive all’Istituto Universitario di Architettura di 

Venezia (IUAV). 

Nel 1984 apre i primi cantieri di progettazione e ristrutturazione nel 

centro storico di Venezia e, contestualmente, completa gli esami 

universitari del quinquennio in soli tre anni. Realtà che gli consente di 

iniziare precocemente la carriera di progettista presso uno dei più 

importanti studi di Architettura elvetici. 

Laureatosi in architettura nel 1988 (IUAV) diventa allievo di Vittorio Gregotti che, congiuntamente a Luigi Snozzi, 

ne seguirà il percorso di laurea sino alla Tesi che prepara da solo progettando l’imponente insediamento in 

Firenze avente oggetto la Riqualificazione dell'area "Le Piagge", quale tentativo di riattribuire una identità 

riconoscibile alla periferia urbana. 

In territorio elvetico come detto, ancora mentre frequenta l’università, inizia ad introdursi  già nel 1984, in un 

importante studio di progettazione ticinese (arch. Renzo Molina - Bellinzona), dove collaborerà in complesse 

progettazioni residenziali, commerciali, bancarie ed urbanistiche. 

Questa collaborazione – che durerà ben 10 anni – lo condurrà a cimentarsi libero di esprimere le proprie idee 

progettuali, a partecipare e vincere importanti concorsi di progettazione che saranno poi tutti realizzati dallo 

studio elvetico in collaborazione con lo studio personale italiano. 

Conosce così anche la vita di cantiere ed inizia nel 1988 - bruciando in pochi mesi le tappe di Tesi di Laurea, 

Esame di Stato ed apertura del proprio Studio in Venezia (www.arkimediaproject.it) - ad esercitare la 

professione, nonché ad instaurare le prime relazioni con i clienti. 

Tra il 1988 ed il 1994 viaggia tra l'Italia e la Svizzera per completare la sua formazione presso lo Studio di 

architettura ed urbanistica Renzo Molina, che quale mentore lo ha fatto crescere ed impegnare da subito in 

importanti realizzazioni (purtroppo venuto a mancare nel 2010). 

Si iscrive alla facoltà di Pianificazione Urbanistica a Venezia, e cura nel frattempo la revisione del Piano 

Regolatore di Lugano Paradiso e Lugano Città, e lo Studio di Impatto Ambientale per la tratta ferroviaria 

Alptransit che condurrà le attuali linee veloci da Chiasso al nuovo traforo del Gottardo, relazionando 

personalmente le ipotesi di studio e le risultanze di analisi al Gruppo di Progettazione Interdisciplinare 

Internazionale. 

Nel contempo avrà anche l’opportunità, grazie ad una stretta collaborazione con il Gruppo Grimaldi, di progettare 

l’intera ala direzionale (oltre 10.000 mq.) del Contro Commerciale Valecenter di Marcon (Venezia). 

Perfeziona nel contempo le proprie attività, specializzandosi nel 2001 in Coordinamento per la Sicurezza nei 

Cantieri (D.lgs. 494/96 – 528/99), e nel 2003 quale esperto in Prevenzione Incendi (L.818/84). 

Riceve attestati per l’esperienza maturata nelle Stime Immobiliari (2002) e nel comparto della Bioedilizia ed 

Architettura Bioecologica (2003). 

http://www.arkimediaproject.it/


Numerosi sono negli anni anche i progetti e le realizzazioni dedicate al comparto del design di interni, ove 

saranno realizzati ed introdotti in altrettante abitazioni, numerosi arredi e complementi tutti realizzati su disegno 

esclusivo quali pezzi unici. 

Nel 2005 diviene socio ANACI ed attesta così anche la specializzazione nel comparto delle amministrazioni e 

gestioni immobiliari che il suo studio segue fin dal 1994. 

Tra il 2000 ed il 2012, anni di maggior sviluppo dello studio di Venezia, progetta e realizza numerosi cantieri di 

restauro nel centro storico della città ed in quello di Treviso. Residenze, studi professionali, attività commerciali 

e ricettive, sono i comparti in cui opera nel centro storico veneziano. Attività che culminano tra il 2010 e 2012, 

con la progettazione preliminare simultanea di 8 palazzi nel centro storico veneziano, eseguiti per un importante 

cliente estero, destinati ad attività commerciali e residenziali per oltre 20.000 mq. complessivi, ivi compresa una 

Galleria Commerciale di 1.500 mq. occupante le prime 12 arcate delle Procuratie Vecchie di Piazza San Marco 

(VE). 

Tra il 2013 ed il 2014 divengono realtà nuovi settori di studio.  

Nascono: 

GDA - Global Dynamic Architecture (www.dynamicarchitecture.it), delegata a rappresentare le nuove idee 

progettuali in tema di architettura dinamica globale; 

Ed Arkiplus International (www.arkiplus.eu) atta a creare il giusto spazio per le idee di espansione internazionale 

dello studio che, grazie alla costituzione di un sistema integrato ad elevata efficienza, dotato di studi professionali 

ed imprese edili di altissimo livello da un lato, ed una rete di capaci procuratori internazionale dall'altro, consente 

di testare da subito le grandi opportunità di business che i mercati internazionali sono in grado di offrire. 

Il 2015 si apre con una nuova collaborazione che porterà a coniugare le attività tecniche e costruttive di Arkiplus 

International con l'innesto di una importante banca d'affari internazionale: Valorsec – Merchant & Investments 

Boutique (www.valorsecanstalt.com). 

È così che nasce la Business Unit espressamente dedicata alle attività internazionali denominata Valorsec - 

Arkiplus Global Contracting, il cui Global Management viene posto nelle mani dell'arch. Fabrizio Malnati. 

Si tratta di una realtà in grado di fungere da International General Contractor Tecnico-Bancario-Finanziario: 

ovvero la realtà più evoluta con cui si possano affrontare i grandi impegni internazionali legati alla progettazione 

ed esecuzione di grandi opere. 

Nel 2016 si apre anche il rapporto con FlyMove (www.flymovemobility.com) sotto il controllo di Equiventia Capital 

Partners. Sarà proprio con questa collaborazione che, grazie all’incarico di General Contracting Manager, e con 

il supporto di altri architetti già affiliati ad Arkiplus International, verrà realizzato il progetto PoE (Point of Energy), 

stazione per lo scambio robotizzato delle batterie di alimentazione delle autovetture elettriche (i cui diritti sono 

stati depositati presso il Registro Progetti di ADI – Associazione per il Disegno Industriale). Sistema di scambio 

robotizzato delle batterie per il quale FlyMove detiene brevetto internazionale esclusivo. 

Nello stesso anno nasce anche Global Management Advisor Ltd. (www.globalmanagementadvisors.co.uk) con 

sede a Londra (UK) dando così un impronta internazionale alle attività di consulenza che si affiancano a quelle 

prettamente tecniche. Attività che verrà appaiata in Italia nel 2022, da Global Management Advisors Srl. 
Nel 2017 inizia a viaggiare nei paesi del Medio Oriente dove, nel 2018 apre il proprio studio a Muscat (capitale 

del Sultanato dell’Oman) (www.malnatigroup.com), accompagnato da due società di Costruzioni Generali (una 

con sede a Muscat ed una a Duqum).  

Ed è così che tra il 2018 ed il 2020, grazie alla collaborazione con i gruppi internazionali Larsen & Toubro, Galfar 

ed Asaas, esegue nel Sultanato importanti interventi per opere stradali lungo la Batinah Expressway, che è 

http://www.dynamicarchitecture.it/
http://www.arkiplus.eu/
http://www.valorsecanstalt.com/
http://www.flymovemobility.com/
http://www.globalmanagementadvisors.co.uk/
http://www.malnatigroup.com/


un'autostrada a 8 corsie di 256 km, che collega Muscat ad Halban con il confine con gli Emirati Arabi Uniti a 

Khatmat. Riceve altresì incarico di costruzione di un edificio alberghiero in località Bowshar (Muscat) e partecipa 

alla costruzione in pool, dell’ Institute of Public Administration della capitale. 

Nello stesso periodo viene anche attivato un portale per gli investimenti immobiliari nel Sultanato: Oman Real 

Estate (www.OmanRE.net).  

Ad inizio 2020, ottiene l’incarico per la realizzazione del complesso residenziale-alberghiero-commerciale con 

parco acquatico, affacciato sull’oceano, denominato Ras al Hadd Hotel & Resort posto in prossimità della città 

di Sur, composto da 1550 unità tra ville ed appartamenti, un hotel, un centro commerciale ed un parco acquatico. 

Progetto che purtroppo è stato cancellato in conseguenza della sopravvenuta pandemia. 

Nel 2022, in previsione dell’avvio di nuove iniziative negli Emirati Arabi Uniti, nasce anche Parrallax 

(www.parallaxinvestments.me), società destinata a fare da “ponte” tra le attività del Sultanato e quelle Europee. 

Sempre nel 2022, nella città di Abidjan (Costa d’Avorio), vengono eseguiti un progetto di massima per l’apertura 

di un centro direzionale con annessa Fonderia ed un progetto per la realizzazione di nuclei residenziali composti 

da 6/8 ville ciascuno, dotati di piscina, parcheggi, aree esterne e guardiania, da realizzare in serie elevata su 

incarico diretto del Governo locale. Progetti in attesa di trovare avvio. 

Allo stato attuale, pertanto, le attività di consulenza che l’arch. Fabrizio Malnati può offrire a clienti, aziende ed 

investitori nazionali ed internazionali, possono contare su soggetti giuridici in Italia, UK, Oman e UAE, che 

possono entrare a contratto per gli incarichi del caso, a seconda del paese / area geografica presso la quale 

possono essere attivate le rispettive partnership tecniche. 

35 anni di esperienza, svolti nel nostro paese e dei quali più di 15 oltre confine, esprimono capacità, qualità del 

lavoro e soprattutto quella mentalità imprenditoriale (che spesso nemmeno un Top Manager conosce), che nella 

gestione di progetti importanti, può fare la differenza. 

 

Fabrizio Malnati 

http://www.omanre.net/
http://www.parallaxinvestments.me/

