
Arch. SARA VIARENGO CLEVA, IDC http://www.cleva.it 

Architetto, Interior Designer, Consulente di strategie e relazioni internazionali 
via Voghera, 11 - 20144 Milano - tel. +39.(0)2.8322049 cell. +39.347.7121967 - sara@cleva.it 

Architetto ed Interior Designer con oltre dieci anni di esperienza in progetti di architettura ed 
interior design sia in Italia che all’estero. In qualità di partner dello studio Enrico G. Cleva e Sara 
Viarengo Cleva ho una vasta gamma di competenze che include: strategie di progettazione, 
sviluppo creativo e concettuale, finiture e selezione dei materiali e gestione del progetto. Mettendo 
a frutto il network nella comunità del design e dell'architettura in Europa ed in Canada, lo studio ha 
sviluppato l'esperienza necessaria per costruire relazioni internazionali e progetti espositivi, di 
marketing e di business development per aziende, associazioni e fiere con una specializzazione 
sul mercato canadese. Lo studio rappresenta l'associazione Interior designers of Canada per cui 
costruisce relazioni e partnership strategiche internazionali finalizzate and ampliare il business dei 
membri attraverso la costruzione di missioni internazionali soprattutto in Italia. Lo studio lavora con 
fiere italiane e canadesi nello sviluppo di relazioni internazionali di promozione ed interscambio, 
sia attraverso progetti di comunicazione e marketing, sia attraverso progetti di allestimento degli 
spazi, è attualmente rappresentante e consulente strategico di Fiera Milano in Canada e UK per le 
manifestazioni Host.Milano, HOMI e TUTTOFOOD. Lo studio ha rappresentato in Europa le fiere 
canadesi di interior design IIDEXCanada ed Interior Design Show ed il team è incaricato di 
scrivere articoli sulle fiere e gli eventi del designi per la rivista Canadian Interiors. 
Sono sia un architetto che una consulente internazionale nel settore fieristico, ed in tutte le attività  
della vita cerco di applicare i principi in cui credo: dallo yoga, con le filosofie orientali, fino ai 
principi più pragmatici della cultura anglosassone, che mi hanno avvicinato al mondo delle  
certificazioni Well Building Standard™ e LEED®. Studio ed applico nei miei progetti i principi 
tradizionali indiani del Vastu e quelli cinesi del Feng Shui, che sovrappongo agli insegnamenti della 
Biophilia, per disegnare progetti con al centro l’anima e la natura umana. Penso infatti che il 
benessere del corpo passi anche attraverso la qualità degli spazi in cui viviamo e lavoriamo.

EDUCAZIONE E ABILITAZIONI

1994 Diploma di Liceo Classico al Liceo Parini di Milano
2002 Laurea in Architettura al Politecnico di Milano
2005 Iscrizione all’ordine degli Architetti della provincia di Milano con il n°14957
2011 Corso di lingua inglese - Comprehensive English all’università di Toronto
2018 Affiliate Interior Designer - IDC Interior Designers of Canada

Italiano - madrelingua
Inglese - avanzato nella lingua scritta e parlata

ESPERIENZE LAVORATIVE - CONSULENZE INTERNAZIONALI
http://www.cleva.it/consultants.html 

2015-2022      Consulente per le fiere organizzate da Fiera Milano
Consulente Host.Milano - Consulenza edizioni 2015 + 2017 + 2019 + 2021

Sviluppo del Business e delle relazioni Internazionali - Canada & UK
Tuttofood - Consulenza edizioni 2021 + 2023
Sviluppo del Business e delle relazioni Internazionali - Canada  
HOMI - Consulentza edizioni 2019 + 2020 + 2021
Selezione ed invito di buyers professionali - Canada & UK

Consulenza per la promozione sui mercati esteri dei brand delle fiere organizzate in 
modo diretto da Fiera Milano. L’incarico si svolge soprattutto mediante la 
costruzione di partnerships strategiche con le associazioni di categoria e con i 

http://www.cleva.it
http://www.cleva.it/consultants.html


media legati ai settori espositivi delle manifestazioni. A questo si somma la 
promozione di relazioni con top buyers ed executives di grandi aziende qualificati a 
partecipare ai programmi d’invito buyers di Fiera Milano.

2012-2022      Consulente per IDC - Interior Designers of Canada
Consulente La consulenza per IDC, interrotta solo momentaneamente dalla pandemia, prevede 

la costruzione e lo sviluppo di relazioni sia con le maggiori fiere internazionali di 
architettura e design come ad esempio Marmomac a Verona, Il Salone del Mobile 
ed Host a Milano, MIFF in Malesia e Orgatec in Germania, sia con media ed 
organizzatori di eventi internazionali.

2015-2018      Consulente per ASID - American Society of Interior Designers
Consulente Come per IDC, l’incarico di consulenza ha avuto lo scopo di costruire relazioni con 

organizzazioni nel mondo del design e dell’architettura per costruire opportunità di 
scambio e di business per gli Interior Designers Americani. 

2012-2016      Consulente per IIDEXCanada Toronto - Informa Exhibition
Consulente Consulenza per la fiera di design IIDEXCanada per la promozione della fiera in Italia 

ed in Europa, e per la vendita di spazi espositivi ad aziende europee con focus 
speciale sul design italiano. Durante questo incarico sono state costruite 
partnerships per IIDEX con le fiere di Milano, Verona, Bologna e Pordenone. 
Invito di keynote Speaker qualificati scelti tra i maggiori esponenti del mondo 
dell’architettura e del design.

2014-2015      Consulente per MIFF - Malaysia International Furniture Fair
Consulente Lo studio ha lavorato ad un progetto di consulenza per la costruzione di relazioni in 

Italia, per la promozione del Brand e la vendita di spazi espositivi ad aziende 
Italiane ed Europee. Nel tempo si sono costruite forti relazioni con l’associazione 
IDC per l’invito dei buyers qualificati.

2013-2014      Consulente per  IDS - Interior Design Show Toronto - Informa Exhibitions
Consulente Consulenza per Informa Canada per costruire relazioni tra lo show IDS e le 

maggiori case di moda che producono linee di design come Armani Casa e Missoni 
Home. Invito di keynote Speaker qualificati scelti tra i maggiori esponenti del mondo 
della moda e del design.

2017-2019      Consulente per Marmomacc - Verona Fiere
Consulente Team Leader alla Marmomac Stone Academy nel 2017,2018, 2019, ha costruito e 

sviluppato relazioni di partnership con fiere del design e associazioni professionali 
americane e canadesi per l’invito dei buyers in manifestazione. 

ESPERIENZE LAVORATIVE - ARCHITETTURA & INTERIOR DESIGN

2005-2022      Enrico G.Cleva e Sara Viarengo Cleva | architetti & consulenti | Milano & Toronto 
Partner http://www.cleva.it/projects.html 

Partner dello studio di architettura in cui svolge la libera professione nell’ambito 
della ristrutturazione di immobili terziari e residenziali per committenti privati e 
corporate come Moleskine® s.r.l., EMMEDUE s.r.l., Dove Vivo S.p.A. e Nexia 
Audirevi S,p.A. Lo studio ha lavorato in Italia e all’estero ed attualmente è attivo nel 
campo dell’ospitalità con clienti internazionali. Lo studio è stato attivo nel campo 
degli allestimenti fieristici soprattutto in Canada. 

2002-2011      Studio Cugnasca di Architettura, Milano
Architetto La collaborazione part-time con uno studio di architettura tradizionale basato su 

pochi ma importanti progetti commerciali e residenziali ha permesso di acquisire 

http://www.cleva.it/projects.html


un’esperienza lavorativa completa in tutte le fasi del progetto e di acquisire 
dimestichezza con tutte le procedure pratiche e burocratiche per l’esecuzione a 
regola d’arte.

2006-2008      Studio di Architettura e Design Dell’Acqua Bellavitis, Milano
Architetto Collaborazione con lo studio di design specializzato in Interior Design, Industril 

Design e Textile Design. Il titolare Prof. Arturo Dell’Acqua Bellavitis è attualmente 
presidente della Triennale Design Museum di Milano ed è stato docente in molte 
università europee ed internazionali.

2003-2006      mtarch, Maurizio Tricomi Architetto, Milano
Architetto Collaborazione con lo studio di architettura specializzato nel campo della 

progettazione architettonica, dell’interpor design e degli allestimenti.

 

CONTRIBUTING WRITER

2016-2022      contributing writer per Canadian Interiors
Freelance http://www.cleva.it/articles.html 

Scriviamo su una delle maggiori riviste canadesi nel mondo del design e degli interni 
con show reports sulle maggiori fiere di design del mondo come Maison&Objet 
Singapore; 100% Design London; Orgatec Cologne; Habitat Valencia, Spain, 
iSaloni, Milano, Biennale Interieur, Kortrijk, MIFF Malaysia and IFFS Singapore.
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