
Cartella stampa

Inaugurazione 4 aprile 2013



Come funziona

1. REGISTRATI SUL SITO (on line da aprile)

2. AFFITTA LO SPAZIO CHE PREFERISCI (Luxury, Urban o Crossover?)

3. DECIDI QUANTO TI VUOI FERMARE (un’ora, due, tutta la sera... o la mattina per lavorare)

4. SCEGLI I TUOI SERVIZI (cucini tu o vuoi un cuoco? Porti la spesa o ci pensiamo noi?)

5. VIVI IL TUO MOMENTO

VViivvii  iill  ttuuoo  mmoommeennttoo,,  ppeerrcchhéé  qquuii  nnoonn  ssii  vveennddoonnoo  ii  pprrooddoottttii  mmaa  llee  eessppeerriieennzzee..  DDaa  PPRREESSSSOO  ppoo--
ttrraaii  ssppeerriimmeennttaarree  ee  ssccoopprriirree  ii  pprrooddoottttii  mmeessssii  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddaallll’’iinndduussttrriiaa  ffoorrnniittrriiccee::  nnoonn  cc’’èè
nniieennttee  ccoommee  pprroovvaarree  qquuaallccoossaa  ppeerr  ccoonnvviinncceerrssii  ddeellllaa  ssuuaa  bboonnttàà!!
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PRESSO®

Inaugura a Milano i l  progetto retai l  che sovverte 
i tradizionali format nei mercati arredo e ristorazione

Milano, 4 aprile 2013

SSii  cchhiiaammaa  PPRREESSSSOO  ––  KKooookk  SShhaarriinngg  EExxppeerriieennccee®® iill  ccoonncceepptt  ssttoorree  iinnvveennttaattoo  ddaa
ttrree  ggiioovvaannii  ppeerr  aavvvviicciinnaarree  ll’’iinndduussttrriiaa  ddeell  ddeessiiggnn  aaii  ssuuooii  ccoonnssuummaattoorrii..  CCoommee??
CCoonn  iill  ““pprroodduucctt  ppllaacceemmeenntt””  nneellllaa  vviittaa  rreeaallee..  DDoovvee??  IInn  uunnaa  llooccaattiioonn  ddii  335500  mm²²
iinn  PPaaoolloo  SSaarrppii,,  ooggggii    iill  qquuaarrttiieerree  ppiiùù  vviittaallee  ddeellllaa  cciittttàà,,  ccoonn  iill  pprrooggeettttoo  aarrcchhiitteett--
ttoonniiccoo  ddii  AAnnnnoonnii  AAssssoocciiaattii  ee  ll’’iinntteerriioorr  ddeessiiggnn  ddii  SSppaaddoolliinnii  &&  AArrcchhiitteettttii..

Il 4 aprile 2013 a Milano, nella settimana elettrizzante che anticipa il Salone Internazionale del
Mobile (9-14 aprile), inaugura PPRREESSSSOO: il concept store nato dall’immaginazione di tre gio-
vani milanesi, determinati a dimostrare che la creatività è qualcosa di più del termine affettato
con cui si descrive il fare impresa nel 2013. Già, perché VVaalleerriiaa  BBaaggggiiaa,,  CCllaauuddiioo  GGaarroossccii  ee
IIvvaann  AAnnnnoonnii  non si sono cimentati in quel mercato digitale indicato come l’El Dorado del-
la nuova imprenditoria, ma in quello fisico, fatto di mmoobbiillii,,  aarrrreeddii,,  ffuussiillllii,,  ppeennttoollee,,  tteessssuuttii,,
rruubbiinneettttii,,  vviinnoo,,  eelleettttrrooddoommeessttiiccii,,  ccoonnddiizziioonnaattoorrii......  ttuuttttoo, tutto, quello che può stare dentro
casa nostra. 
La loro creazione è questa: PRESSO, il primo locale al mondo progettato e arredato come la
casa che sogni, a tua disposizione per il tempo che vuoi. Per la colazione sfogliando la ras-
segna stampa, per un’ora di relax con il tuo libro o per connetterti wi-fi con il mondo, per la
serata con gli amici, per cucinare insieme in una cucina meravigliosa (e senza che ti debba
preoccupare del wok incrostato e dei dodici calici da degustazione usati per l’aperitivo...) e
dopo, vedere un film nel tuo home cinema privato. 
335500  mm²²  ppeerr  ccoonnddiivviiddeerree  llee  ttuuee  ppaassssiioonnii..  TTrree  ccuucciinnee  ee  ttrree  lliivviinngg  ddii  lluussssoo,,  ccoonn  ttuuttttoo  iill  nneecceessssaarriioo
ppeerr  ppaassssaarree  iill  ttuuoo  tteemmppoo  ffuuoorrii  ccaassaa  ccoommee  ffoossssii  aa  ccaassaa  ttuuaa..  NNoonn  èè  uunn  rriissttoorraannttee,,  nnoonn  èè  uunnoo
sshhoowwrroooomm,,  nnoonn  èè  uunn  cciinneemmaa,,  èè  ll’’eesspprreessssiioonnee  ddeell  ttuuoo  ssttiillee  ddii  vviittaa..  CCooss’’èè  PPRREESSSSOO  ppeerr  ttee,,  ppuuooii
ddeecciiddeerrlloo  ttuu..
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Valeria Baggia
28 anni, ha studiato Ingegneria gestionale al Politecnico di Milano. Prima di fondare 
la Kook Sharing S.r.l. e l’insegna PRESSO, ha lavorato in consulenza strategica 
e nell’industria del largo consumo.
«Spesso gli appartamenti nelle grandi città non permettono di vivere la convivialità come vorremmo.
D’altra parte, fuori casa i costi sono alti e il servizio non è sempre all’altezza. Da PRESSO puoi bere
tranquillamente un bicchiere di vino dopo cena senza che nessuno ti metta fretta, o addirittura fermarti
lì a vedere un film. Abbiamo semplicemente ascoltato la domanda del nostro target di pubblico (28-54
anni) quello che ne è scaturito è un luogo ideale!»

Claudio Garosci
30 anni, ha studiato Antropologia culturale all’Università di Bologna e lavora 
nella comunicazione.
«Il Compasso d’Oro – uno dei premi di design più prestigiosi al mondo – è stato istituito nel 1954 da La
Rinascente “Per incoraggiare gli industriali e gli artigiani a elevare la loro produzione non solo tecnica-
mente ma anche nelle forme”. La distribuzione moderna, ovvero la fase commerciale della filiera, mo-
dernizzava l’industria. Oggi si direbbe “hanno fatto sistema”. L’industria italiana è concentrata molto più
sul prodotto che sulla sua promozione. Ecco: la nostra è un’iniziativa retail che offre all’industria e ai
suoi clienti un’occasione per conoscersi più da vicino attraverso il prodotto».

Ivan Annoni
33 anni, ha studiato Architettura al Politecnico di Milano. È stato project manager 
per importanti progetti retail.
«Dalla sua concezione alla sua esecuzione, Il progetto è stato costantemente sfidante. Non esistevano
modelli cui guardare, così abbiamo dovuto inventare tutto. La location è improntato alla flessibilità: da su-
bito abbiamo capito che il layout doveva mutare nel tempo, per consentire al cliente esperienze diverse.
Vogliamo creare una sorta di “fuorisalone” in miniatura, permanente, dove gli appassionati di design possano
trovare spunti e oggetti d’interesse. Abbiamo voluto farlo qui, perché Paolo Sarpi è il quartiere che a Milano
sta esprimendo il maggior slancio verso la modernità: è giovane, frequentato da creativi e multietnico».

Informazioni su PRESSO

PRESSO® è un’insegna retail di proprietà della Kook Sharing S.r.l., start-up milanese 
fondata un anno fa da CCllaauuddiioo  GGaarroossccii,, VVaalleerriiaa  BBaaggggiiaa e IIvvaann  AAnnnnoonnii. 

L’iniziativa ha ottenuto diversi riconoscimenti per l’innovazione: 

• Vincitrice del concorso Assolombarda «DDaallll’’IIddeeaa  aallll’’IImmpprreessaa» 

• Finalista al «MMiinndd  tthhee  BBrriiddggee  VVeennttuurree  CCaammpp  22001122», una delle più prestigiose vetrine per start-up innovative 

• Finalista al concorso «RRiippaarrttiiaammoo  ddaallllee  IIddeeee», indetto da Corriere della Sera, Armando Testa, SDA Bocconi
e Intesa Sanpaolo 

• Finalista all’«IInntteessaa  SSaannppaaoolloo  SSttaarrtt  UUpp  IInniittiiaattiivvee  --  TTeecchhnnoollooggiieess  ffoorr  FFaasshhiioonn  &&  DDeessiiggnn  22001122», il programma
globale promosso da Intesa Sanpaolo per lo scouting di start-up innovative.
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Alessi
AAlleessssii, fondata nel 1921 da GGiioovvaannnnii  AAlleessssii, ha sviluppato quella politica di design excellence che l’ha
resa elemento di punta del fenomeno delle Fabbriche del Design Italiano a livello internazionale. Ha uni-
to le esigenze tipiche di un’industria con la tendenza a considerarsi «laboratorio di ricerca nel campo
delle arti applicate». 

Alessi partecipa al nuovo progetto retail PPRREESSSSOO con una selezione di prodotti all’insegna della creati-
vità e dell’eccellenza. Servizi di piatti e Servizi di posate, Centrotavola e Cestini, Caffettiere e Bollitori,
piccoli Complementi d’arredo firmati dai più noti designer internazionali, allestiscono gli ambienti del
concept store. Un’occasione per il pubblico di godere il piacere della condivisione in compagnia di una
delle più conosciute Fabbriche del Design Italiano.

Alter
AAlltteerr è una realtà artigianale in cui storia e innovazione si uniscono generando soluzioni d’arredo dai
tratti unici e distintivi. Quella di Alter è una storia semplice, fatta con passione, dove le idee prendono
forma grazie alla preziosa componente manuale. Ogni prodotto esprime il nostro amore per ciò che
facciamo: lo studio attento delle forme, la produzione artigianale, il controllo attento della qualità; gesti
che danno vita ad una nuova filosofia dell’abitare.

«L’iniziativa di PPRREESSSSOO ci ha immediatamente incuriositi per il suo lato innovativo: è molto più di un ri-
storante ed è molto più di uno showroom. Mi diverte immaginare una cena di lavoro: cucineranno in-
sieme? Quale sarà il livello di formalità? La libertà di impostare l’incontro darà origine a nuove sfumatu-
re relazionali. Tra i nostri contributi al progetto il tavolo per 14 persone sicuramente simboleggia il ccoonn--
cceettttoo  ddii  ccoonnvviivviiaalliittàà  eedd  eessppeerriieennzziiaalliittàà  cchhee  PPRREESSSSOO  hhaa  iinnvveennttaattoo». Federico Resnati, titolare Alter.

arflex
Un gruppo di tecnici ed imprenditori, che dopo la guerra aveva iniziato ricerche su due nuovi materiali
per imbottiture – la gommapiuma e i nastri elastici della PPiirreellllii  – nel 1948 sottopose a MMaarrccoo  ZZaannuussoo le
caratteristiche di questi nuovi prodotti. Zanuso ne intuì immediatamente ampie possibilità di impiego
nel campo dell’arredamento, dando così inizio a una fase operativa sperimentale che durò fino al 1950.
È proprio questo primo affacciarsi alla ribalta in un ambito di avanguardia strettamente culturale che è
da tener presente nel ripercorrere la storia dell’azienda. La medaglia d’oro della IX Triennale, assegna-
ta alla poltrona LLaaddyy di Marco Zanuso, ha premiato prima di tutto questo aspetto della produzione ar-
flex. Oltre a Zanuso aarrfflleexx amplia la collaborazione con altri architetti: AAllbbiinnii,,  DDee  CCaarrlloo,,  BBeellggiioojjoossoo,,  PPee--
rreessssuuttttii,,  RRooggeerr,,  CCaarrbboonnii,,  PPuulliittzzeerr,,  MMeenngghhii,,  CCoolloommbboo,,  CCaassaattii,,  SSppaaddoolliinnii,,  AAggnnoollii,,  MMaarreennccoo,,  CCiinnii  BBooeerrii,,
SSttuuddiioo  CCeerrrrii,,  HHaannnneess  WWeettttsstteeiinn,,  DDee  LLuucccchhii,,  SSoottttssaassss,,  MMaarrccoo  PPiivvaa,,  CCaarrlloo  CCoolloommbboo,,  VViinncceenntt  VVaann  DDuuyysseenn,,
CChhrriissttoopphhee  PPiilllleett e molti altri.

Arpa
Dal 1954, AArrppaa progetta e produce pannelli con tecnologia HPL di alta qualità per le più svariate desti-
nazioni d'uso: dall'architettura al design d'interni, dall'health care alla cantieristica navale, dal trasporto
all'hospitality, dal retail al kitchen. Una vastissima gamma di prodotti estremamente diversificati sia per
struttura che per estetica, espressione di una vivace e originale creatività «made in Italy».

«Arpa Industriale, produttore di laminato ad alta pressione per applicazioni di interior design, ha il pia-
cere di supportare il concept store PPRREESSSSOO con l’inusuale eleganza del tavolo KKaattaabbaa, progettato dal-
lo studio PPeeLLiiDDeessiiggnn di Eindhoven. Il tavolo è ispirato all’estrema precisione che è tipica della tradizio-
ne artigianale giapponese e ha un particolare sistema ad incastro che unisce il top in laminato SOLID
(HPL compatto) alle gambe prodotte in legno e SOLID HPL. Kataba, è un progetto che ha molteplici
possibilità di personalizzazione: dalle dimensioni e geometrie del top ai decori superficiali di Arpa Indu-
striale, ai tipi di legno da abbinare per la realizzazione delle gambe».

Artemide
Il GGrruuppppoo  AArrtteemmiiddee è uno dei leader mondiali nel settore dell’illuminazione residenziale e professionale
d’alta gamma, fondato nel 1960 da EErrnneessttoo  GGiissmmoonnddii. L’elevato contenuto di design, l’alto livello di in-
novazione tecnologica, il prodotto concepito in funzione dei bisogni della persona sono i fattori chiave
che hanno reso Artemide un brand d’illuminazione tra i più conosciuti e prestigiosi al mondo. Nota per
la sua filosofia «The Human Light», che mette l’uomo e la ricerca del suo benessere al centro della crea-
zione e progettazione dei propri prodotti, Artemide è da sempre sinonimo di design, innovazione e ma-
de in Italy.

Artemide da luce agli spazi della «casa dei sogni» ideata da PPRREESSSSOO. All’idea innovativa di creare un
ambiente che, fuori casa, ti faccia sentire come a casa, Artemide porta il proprio contributo illuminan-
do le stanze con la luce ideale. AArrtteemmiiddee  ccoonnddiivviiddee  ll’’iinnttuuiizziioonnee  ggeenniiaallee  ddii  PPRREESSSSOO conferendo agli spa-
zi eleganza e confort made in Italy.

I nostri partner
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Ballarini
«Il futuro della tradizione» è lo slogan della BBaallllaarriinnii, azienda italiana leader nella produzione di pentole an-
tiaderenti di alta qualità. Le tecnologie avanzate applicate ai sofisticati prodotti testimoniamo l’impegno
aziendale orientato al futuro basandosi sulla solida tradizione di oltre 120 anni di esperienza nel settore.

«L’idea di uno spazio dove il prodotto sia protagonista, e proposto nel momento del suo uso reale, mi
è parsa subito molto interessante. AAnncchhee  ll’’ooppppoorrttuunniittàà  ddii  ccaatteeggoorryy ooffffeerrttee  ddaallll’’aammbbiieennttee  ddoommeessttiiccoo
rriipprrooddoottttee  ddaa  PPRREESSSSOO,,  èè  qquuaallccoossaa  ddii  ddaavvvveerroo  iinnnnoovvaattiivvoo..  MMii  ppiiaaccee  eesspplloorraarree  nnuuoovvii  lliinngguuaaggggii  ee  qquueessttii
rraaggaazzzzii  mmii  hhaannnnoo  pprrooppoossttoo  qquuaallccoossaa  ddii  ffrreessccoo  ee  iinnnnoovvaattiivvoo». Angelo Ballarini, CEO di Ballarini Paolo e
Figli S.p.A.

BTicino
BBTTiicciinnoo è capofila del GGrruuppppoo  LLeeggrraanndd in Italia dove è presente con una struttura organizzativa che
comprende 9 insediamenti produttivi e circa 3.000 dipendenti. BTicino è lo specialista globale delle in-
frastrutture elettriche e digitali dell’edificio. La sua completa offerta di soluzioni per i mercati interna-
zionali dei settori commerciale, industriale e residenziale, ne fanno un punto di riferimento su scala
mondiale.

««LLaa  pprreesseennzzaa  ddii  BBTTiicciinnoo  iinn  uunnoo  ssppaazziioo  ccrreeaattiivvoo  eedd  eessppeerriieennzziiaallee  ccoommee  PPRREESSSSOO tteessttiimmoonniiaa  llaa  nnoossttrraa  vvoo--
lloonnttàà  ddii  ssuuppppoorrttaarree  llee  aattttiivviittàà iinnnnoovvaattiivvee  cchhee  pprreeccoorrrroonnoo  tteemmppii  ee  tteennddeennzzee. Anche qui la nostra mission
è mettere al centro di ogni attività l’uomo e i suoi ambienti, offrendo soluzioni tecnologiche e sicure con
interfacce semplici, che consentano di godere appieno del piacere dell’entertainment. Qui come a ca-
sa, ognuno può personalizzare il proprio spazio con dispositivi domotici che sono al tempo stesso ele-
ganti complementi d’arredo». Paolo Perino, Presidente e Consigliere Delegato di BTicino.

Campari
GGrruuppppoo  CCaammppaarrii è uno dei maggiori player a livello globale nel settore del beverage. È presente in
oltre 190 paesi del mondo. Il Gruppo, fondato nel 1860, è il sesto per importanza nell'industria de-
gli spirit di marca. Il portafoglio conta oltre 50 marchi e si estende dal core business degli spirit a
wine e soft drink. Con sede principale in Italia, Campari conta 15 impianti produttivi e 4 aziende vi-
nicole in tutto il mondo, e una rete distributiva propria in 16 paesi. Le azioni della capogruppo Da-
vide Campari-Milano S.p.A. sono quotate al Mercato Telematico di Borsa Italiana dal 2001
www.camparigroup.com

Perché non iniziare le tue serate da PPRREESSSSOO con un aperitivo da assaporare con i tuoi amici? Puoi
scegliere fra CCaammppaarriissooddaa, AAppeerrooll  SSpprriittzz e CCaammppaarrii  OOrraannggee  PPaassssiioonn già pronti da servire e CCiinnzzaa--
nnoo  CCoocckkttaaiill  IIttaalliiaannoo, oppure CCrrooddiinnoo e MMoojjiittoossooddaa, analcolici. Da servire freddissimi! Per conclude-
re le tue serate invece potrai divertirti a preparare i cocktail classici con SSKKYYYY  VVooddkkaa, con le SSKKYYYY
alla frutta nei gusti Strwberry e Glacial Mint e il nuovo gin BBaannkkeess, piuttosto che degustare GGlleenn
GGrraanntt  CCyynnaarr.

Edisonweb
EEddiissoonnwweebb, software house, opera nello sviluppo di applicazioni per il marketing digitale di prossimi-
tà. Edisonweb sviluppa Web Signage, una piattaforma di Digital Signage che ha conquistato diversi
primati tecnologici innovativi, come l’utilizzo del cloud e lo sviluppo di interazioni avanzate per l’anali-
si real-time del comportamento di acquisto nel punto vendita.

«LLaa  ppaarrttnneerrsshhiipp  ccoonn  PPRREESSSSOO  rraapppprreesseennttaa  uunnaa  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  ooppppoorrttuunniittàà  ppeerr  ssppeerriimmeennttaarree  ee  aapppplliiccaa--
rree  iinnnnoovvaattiivvii  mmooddeellllii  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ee  ffiiddeelliizzzzaazziioonnee,, proporre stimoli multicanale, favorire l’intera-
zione con il cliente e veicolare una comunicazione dinamica e misurabile. Un luogo privilegiato e pre-
stigioso dove sperimentare il Digital Signage del futuro, che da semplice sistema di cartellonistica di-
gitale vuole assurgere al ruolo di vera e propria piattaforma abilitante del ciclo di vita del marketing di-
gitale di prossimità nel punto vendita». Riccardo d’Angelo, CEO Edisonweb.

Elam
EEllaamm partecipa con successo alla storia del design italiano. Dal 1954, in collaborazione con i migliori
designer, Elam conferma la sua presenza sul mercato internazionale proponendo una collezione di
cucine caratterizzata da prodotti di alto design, valorizzando la funzionalità e la dignità dei materiali.

Elam ha aderito al concetto innovativo di PPRREESSSSOO e propone le sue due ultime creazioni, altrettanto
innovative: la cucina OOppeerraa, nata dall’idea di destruttuare i moduli tradizionali, sostituendoli con mo-
duli liberi, da combinare liberamente tra di loro, e la cucina MMiillaannoo, disegnata dall’Architetto milanese
LLuuccaa  SSccaacccchheettttii, che si distingue per la sua eleganza, il suo carattere e personalità inconfondibili, la
pulizia formale, semplicità ed essenzialità.
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Electrolux
EElleeccttrroolluuxx è un leader globale nel settore degli elettrodomestici e delle apparecchiature per uso
professionale, vendendo ogni anno oltre 40 milioni di prodotti ai consumatori di più di 150 paesi.
Electrolux è un’azienda focalizzata su soluzioni innovative dal design attento e accurato, svilup-
pate in base a una profonda comprensione delle esigenze dei consumatori e degli utenti profes-
sionali, per rispondere alle loro reali necessità. Electrolux produce frigoriferi, lavastoviglie, lava-
biancheria, apparecchiature per cucina, condizionatori e piccoli elettrodomestici, come gli aspira-
polvere, con marchi prestigiosi come EElleeccttrroolluuxx, AAEEGG, EEuurreekkaa e FFrriiggiiddaaiirree. Nel 2012 la società ha
raggiunto un fatturato di 13 miliardi di Euro con un totale di 61.000 dipendenti.

«EElleeccttrroolluuxx  aabbbbiinnaa  nneeii  ssuuooii  eelleettttrrooddoommeessttiiccii  tteeccnnoollooggiiaa  ee  iinnnnoovvaazziioonnee  aa  sseemmpplliicciittàà  dd’’uussoo  ee  iinnttuuiittiivvii--
ttàà..  UUnn’’uunniioonnee  ffoorrssee  ddiiffffiicciillee  ddaa  rraaccccoonnttaarree  aa  ppaarroollee  mmaa  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ccoommpprreennssiibbiillee  qquuaannddoo
qquueessttee  aappppaarreecccchhiiaattuurree  vveennggoonnoo  uuttiilliizzzzaattee.. Per questo abbiamo pensato che PPRREESSSSOO fosse il
luogo ideale per far vivere una vera esperienza d’uso e capire, non solo toccandoli con mano ma
provandoli nell’atmosfera di una casa, come la tecnologia possa rendere più facile e divertente la
vita di tutti i giorni».

emu
eemmuu, marchio italiano leader nel settore dell’arredamento outdoor, da ormai 60 anni  rappresenta la
passione per il design e il desiderio di creare prodotti per la vita all’aperto confortevoli, di alta quali-
tà e duraturi. Grazie a queste caratteristiche, infatti, i prodotti emu sono stati scelti da milioni di fa-
miglie in tutto il mondo, da Roma a Sydney, da Tokyo a New York. La forte spinta alla ricerca e al mi-
glioramento continuo fanno sì che il marchio sia sempre un esempio di avanguardia per il proprio
mercato in tutto il mondo. 
L’ampia gamma include tavoli, sedie, divani e accessori da esterno, un pacchetto completo di pro-
dotti di altissima qualità, resistenti all’uso quotidiano e Made in Italy. Prodotti firmati dai più grandi de-
signer a livello internazionale, quali JJeeaann  MMaarriiee  MMaassssaauudd, AArriikk  LLeevvyy, PPaaoollaa  NNaavvoonnee, PPaattrriicciiaa  UUrrqquuiioollaa,
CChhrriissttoopphhee  PPiilllleett e più recentemente JJeeaann  NNoouuvveell, hanno contribuito a rendere EMU il più grande pro-
duttore europeo di arredi per esterni in metallo.

Erco
EErrccoo realizza finestre dal 1958, continuando a produrre nel proprio luogo di origine, a Casnate (CO). Il
know how tecnologico e la cura dei minimi dettagli, tesi a offrire le migliori prestazioni di protezione dal
caldo e dal freddo, l’hanno portata a diventare una delle realtà più rilevanti ed evolute nel settore del
serramento. La versatilità delle sue proposte consente soluzioni di ogni forma e dimensione: finestre
in pvc, portefinestre, verande, scorrevoli, porte di ingresso proposti in un’ampia gamma di forme e co-
lori; dai modelli più semplici e versatili alle proposte più architettoniche ed innovative, come il proget-
to SShhaaddee realizzato insieme all’architetto GGiiuusseeppppee  BBaavvuussoo. 

«DDaa  PPRREESSSSOO  ooggnnii  ooggggeettttoo  eesspprriimmee  uunnoo  ssttiillee,,  nneessssuunn  eelleemmeennttoo  èè  llaasscciiaattoo  aall  ccaassoo,, ddoovveennddoossii  aaccccoorr--
ddaarree  ccoonn  ll’’eelleevvaattaa  qquuaalliittàà  ddeell  pprrooggeettttoo.. EEccccoo  ppeerrcchhéé  llee  ffiinneessttrree,,  qquuii,,  ssoonnoo  EErrccoo». Claudia Giordani,
Resp. Relazioni Esterne di Erco.

Fantini
FFaannttiinnii è un’azienda che da cinquant’anni realizza un sogno: dare all’acqua la forma migliore. Nata nel
1946, Fantini propone forme inedite per rubinetteria e docce. Già dal 1977 è inedito l’uso del colore
per i rubinetti, con la la serie «II  BBaalloocccchhii». Con prodotti innovativi e con la passione per esplorare nuo-
vi ambiti, Fantini riesce a distinguersi sul fronte internazionale: nasce  il progetto AAbboouuttwwaatteerr, partner-
ship con BBooffffii e apre a New York la sede Fantini USA.

«L’idea che sostiene il progetto PPRREESSSSOO a me è piaciuta moltissimo! Subito, aappppeennaa  mmii  èè  ssttaattaa  pprree--
sseennttaattaa  qquueessttaa  nnuuoovvaa  iiddeeaa  ccoonncceepptt  rreettaaiill  hhoo  sseennttiittaa  uunnaa  bbeellllaa  eenneerrggiiaa,,  uunn’’iinntteelllliiggeennzzaa  ppeerrssuuaassiivvaa,, cchhee
ccrreeddoo  ppoorrtteerràà  aa  bbuuoonnii  eessiittii. Certo non faccio mistero nel dire poi che buona cucina e momenti di con-
divisione sono sempre per me momenti speciali,  così ho aderito con vero piacere». Daniela Fantini /
CEO Fratelli Fantini spa

Flaminia
CCeerraammiiccaa  FFllaammiinniiaa nasce nel 1955 a Civita Castellana, terra della ceramica fin dalla più remota antichi-
tà. Cresce ed evolve rapidamente grazie alla passione e alla competenza dei suoi creatori, specializ-
zandosi nel settore degli idrosanitari in ceramica dove si distingue mantenendo l’intera la produzione in-
haus, a garanzia del massimo livello qualitativo e di un rigoroso Made in Italy.�L’azienda coniuga i più
avanzati processi produttivi con una consolidata abilità nelle lavorazioni artigianali. Un connubio che le
permette di sostenere anche le sfide più impegnative, con una costante apertura alla sperimentazione.
Ceramica Flaminia collabora con alcuni fra i maggiori designer internazionali, come PPaattrrcckk  NNoorrgguueett,
AAlleessssaannddrroo  MMeennddiinnii, RRooddoollffoo  DDoorrddoonnii, PPaaoollaa  NNaavvoonnee, GGiiuulliioo  CCaappppeelllliinnii, NNeennddoo, FFaabbiioo  NNoovveemmbbrree,
LLoorreennzzoo  DDaammiiaannii.
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Fontanot
FFoonnttaannoott nasce nel 1947 quando i fratelli AAllbbiinnii fondano un’azienda di scale. Negli anni ’70 entra EEnnzzoo
FFoonnttaannoott costituendo la AAllbbiinnii &&  FFoonnttaannoott. Dagli anni ‘80 avviene il passaggio dalla produzione artigia-
nale a quella industriale. Negli anni l’azienda diviene leader del mercato europeo. Nel 2009 nasce il nuo-
vo marchio, Fontanot, sinonimo di apertura al futuro con spirito industriale rinnovato. Fontanot ora è in-
novazione con rispetto alla tradizione, propone soluzioni originali, di design e ad alto contenuto tecno-
logico che anticipano il mercato.

«Fontanot ha deciso di aderire al progetto PPRREESSSSOOperché sempre attenta alle idee innovative. La formula
è interessante, nuova e originale, riteniamo quindi che possa destare la curiosità del pubblico milanese,
ma non solo… LLaa  nnoossttrraa  pprreesseennzzaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  qquueessttoo  ssppaazziioo  èè  uunnaa  sscceellttaa  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  aalltteerrnnaattiivvaa
cchhee  ccii  aauugguurriiaammoo  ppoossssaa  aaiiuuttaarree  aa  ddiiffffoonnddeerree  iill  mmaarrcchhiioo  FFoonnttaannoott  rriivvoollggeennddoossii  aa  uunn  ppuubbbblliiccoo  ppiiùù  vvaassttoo  ee
nnoonn  nneecceessssaarriiaammeennttee  ddii  aaddddeettttii  aall  sseettttoorree»». Laura Fontanot, Communication Manager di Fontanot.

Inner Design
IInnnneerr  DDeessiiggnn è l’hub digitale dedicato al design del GGrruuppppoo  2244  OORREE. Su wwwwww..iinnnneerrddeessiiggnn..ccoomm profes-
sionisti e amanti del design interagiscono dando vita a una piattaforma ricca di immagini e redazionali.
Uno spazio virtuale che crea opportunità reali: dall’evento più cool ai concorsi più appetibili, fino alle
promozioni esclusive nello shop del sito, riservate ai membri della community.

In occasione della settimana del Design, una selezione di prodotti in vendita su innerdesign.com po-
polerà gli spazi di PPRREESSSSOO: gli ospiti potranno così sperimentare in prima persona il design e acqui-
starlo online in tempo reale..  Dal 10 al 14 aprile nella location saranno inoltre esposti gli otto progetti vin-
citori del concorso di design della luce «Inner Light Out», promosso da Inner Design.

La Molisana
Nel Marzo 2011 il GGrruuppppoo  FFeerrrroo, con l’acquisizione dello storico brand LLaa  MMoolliissaannaa, ha scelto una con-
vergenza strategica per gestire l’intera filiera della pasta, proponendosi sul mercato come una realtà
ancora più solida, sinonimo di esperienza, determinazione e qualità. Oggi a meno di due anni da que-
sto storico momento, La Molisana è tra i primi 5 pastifici italiani ed esporta in oltre 50 paesi del mondo.

«LLaa  MMoolliissaannaa  ddaa  sseemmpprree  ccrreeddee  nneellllee  ppootteennzziiaalliittàà  ddeell  mmaarrkkeettiinngg  eessppeerriieennzziiaallee,,  ccoommee  vveeiiccoolloo  ddeell  pprrooddoott--
ttoo..  PPeerr  qquueessttoo  aabbbbiiaammoo  ssppoossaattoo  ffiinn  ddaa  ssuubbiittoo  qquueessttoo  pprrooggeettttoo..  DDooppoo  aavveerr  lleettttoo  llaa  nnoottiizziiaa  ssuull  ggiioorrnnaallee,,
aabbbbiiaammoo  ccoonnttaattttaattoo  ii  ggiioovvaannii  ccrreeaattiivvii  cchhee  lloo  hhaannnnoo  iiddeeaattoo  ppeerr  ccaappiirree  mmeegglliioo  ddii  cchhee  ccoossaa  ssii  ttrraattttaassssee. Ca-
pendone il valore è stato naturale decidere di supportare l’iniziativa, perché crediamo che la value pro-
position de La Molisana incontri perfettamente quella di PPRREESSSSOO». Rossella Ferro, Marketing Director
de La Molisana.

MariaFlora
EElllleeddii srl è un’azienda tessile biellese di tradizione famigliare, nata come produttrice di tappezzeria mu-
rale e in seguito trasformatasi in tessitura per arredamento. È situata ai piedi dell’arco alpino di Biella,
città rinomata per la lavorazione della lana e si trova in un vecchio opificio, che all’inizio degli anni ‘900
faceva parte di un imponente gruppo tessile laniero della famiglia RRiivveettttii. Produce esclusivamente nel
proprio territorio: orditura, tessitura e finissaggio. La collezione MMaarriiaaFFlloorraa, brand di Elledi che contrad-
distingue tessuti per arredare in-outdoor, conta una rete commerciale internazionale. 

««EEsssseerree  ppaarrttee  ddeell  pprrooggeettttoo  PPRREESSSSOO  èè  uunn’’oottttiimmaa  ooppppoorrttuunniittàà  ppeerr  ll’’aazziieennddaa..  CCii  ppeerrmmeettttee  ddii  ccoonntteessttuuaalliizz--
zzaarree  iill  nnoossttrroo  pprrooddoottttoo  tteessssiillee  dd’’aarrrreeddoo  iinn  uunnaa  ssooffiissttiiccaattaa  mmaa  ffuunnzziioonnaallee  rreeaallttàà dd’’aammbbiieennttaazziioonnee  dd’’iinntteerrnnii,
al fine di sensibilizzare i gusti vari di un pubblico sofisticato e professionale». Elena Dondi, titolare.

Mario Luca Giusti
La MMaarriioo  LLuuccaa  GGiiuussttii è leader mondiale nel settore dell’oggettistica per la tavola in materiali sintetici e
declinata in una caleidoscopica selezione di colori. Oggetti dalle forme classiche, benché con un’im-
magine contemporanea grazie all’uso dell’acrilico e della melamina, amati da personaggi come i prin-
cipi Alberto e Charlene di Monaco, Steven Spielberg, Roberto e Eva Cavalli, Asia Argento.

««EEsssseerree  pprreesseennttii  nneell  nnuuoovvoo  ssppaazziioo  PPRREESSSSOO èè  uunnaa  sscceellttaa  vvoolluuttaa  pprroopprriioo  ppeerr  ddaarree  ll’’ooppppoorrttuunniittàà  ddii  uussaarree,,
mmaa  aannccoorraa  pprriimmaa  ttooccccaarree,,  qquueessttii  pprrooddoottttii  ppeerr  llaa  ttaavvoollaa  ddaallll’’aassppeettttoo  ddeell  ccrriissttaalllloo  ee  ddeell  vveettrroo, ma realizza-
ti in materiali sintetici dal risultato davvero sorprendente. Un modo per rendere colorata e contempora-
nea anche la tavola più classica». Mario Luca Giusti.

Metropolis by Ivas
MMeettrrooppoolliiss®®,, paints for lifestyle, è la divisione decorativi cosmopoliti di IIvvaass  SS..pp..AA..: progetta e produce
pitture e resine decorative eco compatibili all’acqua per pareti e pavimenti. Ispirandosi alle suggestioni
degli esterni metropolitani, i prodotti Metropolis diventano per la prima volta elementi di arredo e di de-
sign: materie, colori e riflessi capaci di trasformare luoghi e spazi con vitalità e dinamismo.

«Le resine e le pitture decorative all’acqua Metropolis by Ivas sintetizzano la raffinatezza del design Made in
Italy con la più avanzata ricerca scientifica e tecnologica. Questo binomio si sposa perfettamente con il rrii--
vvoolluuzziioonnaarriioo  ffoorrmmaatt  PPRREESSSSOO,,  cchhee  rriiuunniissccee  iinn  uunn  aammbbiieennttee  pprreessttiiggiioossoo,,  ffaammiilliiaarree  ee  ccoonnffoorrtteevvoollee  iill  mmeegglliioo  ddeell--
llee  eecccceelllleennzzaa  iittaalliiaannaa  nneeii  sseettttoorrii  aarrrreeddoo,,  aarrttee,,  ffiinniittuurraa,,  ccuucciinnaa  ee  cciibboo». Filippo Colonna, Business Unit Director



Nintendo
NNiinntteennddoo  CCoo..,,LLttdd  di Kyoto, è il leader nella creazione e nello sviluppo di intrattenimento interattivo.
Ad oggi Nintendo produce e commercializza hardware e software per i suoi sistemi WWiiii  UU™™,,  WWiiii™™,
e per la famiglia di console portatili NNiinntteennddoo  33DDSS™™. Dal 1983 Nintendo ha venduto più di 4 miliardi
di videogiochi e più di 651 milioni di hardware in tutto il mondo, creando icone come MMaarriioo™™  DDoonn--
kkeeyy  KKoonngg®® e lanciato serie del calibro di ZZeellddaa™™ e PPookkèèmmoonn®®.

NNiinntteennddoo  aaddeerriissccee  ccoonn  eennttuussiiaassmmoo  aall  ccoonncceepptt  iinnnnoovvaattiivvoo  ddii PPRREESSSSOO con Wii U, la console di ultima
generazione che offre un’esperienza di gioco totalmente nuova. Il Wii U GamePad, il controller inno-
vativo di Wii U, aggiunge un secondo schermo integrato che rivoluziona la maniera in cui le persone
interagiscono con i giochi e con altre forme di intrattenimento.

Okite - O-Kera
OOKKIITTEE®® nasce nell’azienda italiana SSeeiieeffffee  IInndduussttrriiee di Montesarchio ed è commercializzato da SSIICC
SSrrll. Prodotto green, composto fino al 93% di quarzo, è cinque volte più resistente del granito e faci-
le da pulire, leader nel segmento dei piani cucina. Propone 9 collezioni con più di 90 possibilità di
personalizzazione e diverse finiture. OO--KKEERRAA®® by OOKKIITTEE®® è invece la lastra in ceramica - per rivesti-
menti indoor e outdoor - che coniuga leggerezza  e resistenza, disponibile in 5 texture.

«SSiiaammoo  oorrggoogglliioossii  ddii  ppaarrtteecciippaarree  aa  qquueessttoo  pprrooggeettttoo  cchhee  ccrreeddee  nneeii  ggiioovvaannii  ee  nneellllee  ppootteennzziiaalliittàà  ddeell  MMaa--
ddee  iinn  IIttaallyy..  LL’’iinnnnoovvaazziioonnee  ee  llee  sscceellttee  nnoonn  ccoonnvveennzziioonnaallii  ssoonnoo  eesssseennzziiaallii  ppeerr  ssuuppeerraarree  qquueessttoo  mmoommeenn--
ttoo  eeccoonnoommiiccoo. Occorre diversificare per soddisfare il consumatore permettendogli di vivere espe-
rienze sempre nuove e il format, a metà tra il mercato della ristorazione e quello dell’arredo, va in
questa direzione». Marcello Izzo, Amministratore unico di SIC SRL.

Panasonic
PPaannaassoonniicc è una delle aziende leader nel settore della climatizzazione. Con oltre 30 anni di espe-
rienza acquisita esportando i propri prodotti in più di 120 paesi, Panasonic attribuisce da sempre
estrema importanza alla qualità delle proprie soluzioni e al rispetto degli standard più severi in mate-
ria di consumo energetico, impatto ambientale ed emissione di rumore.

«La divisione di PPaannaassoonniicc  AAiirr  CCoonnddiittiioonniinngg  IIttaalliiaa investe non solo in ricerca e sviluppo ma è interes-
sata anche a sostenere progetti e iniziative originali come quella di PPRREESSSSOO. SSiiaammoo  iinnffaattttii  lliieettii  ddii  aavveerr
ddaattoo  iinniizziioo  aallllaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  KKooookk  SShhaarriinngg  SS..rr..ll..  ee  ddii  aavveerr  mmeessssoo  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ii  nnoossttrrii  cclliimmaa--
ttiizzzzaattoorrii  ppeerr  uunn  ccoonncceepptt  ssttoorree  iinn  ggrraaddoo  ddii  mmoossttrraarrssii  ccoossìì  vviicciinnoo  aall  ccoonnssuummaattoorree». Alessandra Angiolini -
Junior Product Manager di Panasonic Appliances Air Conditioning Italia.

Paolo De Cuarto
PPaaoolloo  DDee  CCuuaarrttoo (all’anagrafe Paolo Scozzafava) nasce a Catanzaro nel 1972, è il quarto di cinque
figli maschi (da qui lo pseudonimo De Cuarto). La prima tappa della sua formazione ha luogo in Ca-
labria, dove inzia la sua ricerca sull’utilizzo della materia e della plasticità dell’immagine. Nel 1994 De
Cuarto si trasferisce a Milano dove frequenta gli ambienti artistici dell’Accademia di Brera e dello sto-
rico Bar Jamaica, e dove inizia a affinare la sua passione per tutte le forme artistiche espressive che
lo portano a trasferirsi, per motivi di ricerca e studio, per tre anni in Spagna. Ritornato, più maturo e
consapevole, a Milano, inizia a collaborare come assistente artistico nello studio del Maestro MMiimm--
mmoo  RRootteellllaa. Da questa esperienza nasce un grande sodalizio intellettuale con il Maestro e la sua «ve-
ra formazione artistica», come ama ricordare. La collaborazione tra i due finisce alla fine del 2002
quando Paolo inizia a percorrere autonomamente la sua strada nel mondo dell’arte. Le sue opere
sono conservate all’interno di importanti collezioni private e pubbliche in Italia e all’estero.

Physis
Ciò che rende unica VViissccoouunntt, azienda riminese leader in strumenti elettronici, è una profonda pas-
sione per la musica, che la porta a ricercare sempre nuove idee mantenendo uno standard qualita-
tivo eccellente. Proprio in questo contesto è nato il progetto PPhhyyssiiss, 7 anni di R/D e collaborazioni
con prestigiose università, frutto del quale è il primo pianoforte totalmente a modelli fisici.

«Siamo davvero orgogliosi di essere presenti nello showroom PPRREESSSSOO con Physis Piano. CCrreeddiiaammoo
ffoorrtteemmeennttee  nneell  ssuucccceessssoo  ddii  qquueessttoo  pprrooggeettttoo  aammbbiizziioossoo  ee  iinnnnoovvaattiivvoo..  LLaa  mmuussiiccaa  èè  llaa  nnoossttrraa  ppaassssiioonnee
ee  ssii  ssppoossaa  ppeerrffeettttaammeennttee  ccoonn  llaa  ccuullttuurraa  ddeell  ddeessiiggnn  ee  ddeell  vviivveerree  bbeennee.. Physis Piano racchiude in sé
tecnologia e qualità made in Italy che non potevano trovare luogo migliore per essere espresse». 
Loriana Galanti, Presidente Viscount International S.p.A.

Rimadesio
Innovazione tecnologica, ricerca stilistica, coscienza ecologica: RRiimmaaddeessiioo propone la propria visione
dell’italian design attraverso progetti per la suddivisione e la definizione funzionale degli ambienti. Si-
stemi componibili per la zona giorno, porte, scorrevoli, cabine armadio e una collezione complementi,
sintesi sempre più completa fra architettura d’interni ed elementi d’arredo, per proposte che interpre-
tano le concezioni più attuali dell’abitare, dal domestico agli spazi professionali.

«PPRREESSSSOO  èè  uunnoo  ssppaazziioo  ssmmaarrtt..  ÈÈ  ssoocciiaall,,  èè  ddeessiiggnn,,  èè  ggiioovvaannee,,  èè  aattttuuaallee. Rimadesio ha aderito con pia-
cere.» Paolo Martino, Manager Rimadesio. 
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Sony
LLaa  bbrraanncchh  iittaalliiaannaa  di SSoonnyy  EEuurrooppee  LLiimmiitteedd nasce nel 11998811 e rappresenta la principale struttura del
Gruppo nel nostro Paese e una delle maggiori aziende attive nel settore dell’elettronica di consumo e
professionale in Italia. A livello internazionale, Sony è il brand di riferimento per apparecchiature audio,
video e di information technology, destinate al mercato consumer, alle aziende e ai professionisti e,
con la sua completa offerta HD 3D e l’attività nei settori dell’elettronica, della musica, dell’immagine,
dei videogiochi e del commercio online, si colloca tra le aziende leader nel campo dell’intrattenimen-
to digitale. L’azienda punta oggi fortemente su contenuti e servizi, attraverso la piattaforma SSoonnyy  EEnn--
tteerrttaaiinnmmeenntt  NNeettwwoorrkk, accessibile da TV e sistemi Home Theatre così come in mobilità attraverso de-
vice quali XXppeerriiaa  TTaabblleett, PC VVAAIIOO, WWaallkkmmaann e smartphone XXppeerriiaa. 
Tra le categorie di business che maggiormente consolidano l’immagine di Sony si ricordano: TV LCD
BBRRAAVVIIAA Full HD e 4K, lettori BBlluu--rraayy  DDiisscc, sistemi HHoommee  TThheeaattrree, HHaannddyyccaamm in High e Standard Defi-
nition, fotocamere digitali CCyybbeerr--sshhoott, Reflex e fotocamere digitali con obiettivi intercambiabili, e-book
RReeaaddeerr, XXppeerriiaa TTaabblleett, PC VVAAIIOO  e WWaallkkmmaann, oltre alle aappppaarreecccchhiiaattuurree  pprrooffeessssiioonnaallii  ppeerr  iill  bbrrooaaddccaassttiinngg
HHDD  ee  33DD..  

Toncelli
TToonncceellllii cucine viene fondata in Toscana nel 1961. Subito l’azienda si specializza nella realizza-
zione di cucine in materiali pregiati, diventando esempio di stile ed eleganza sul mercato italiano
e internazionale. Con LLoorreennzzoo TToonncceellllii l’azienda si arricchisce di un input che gioca un ruolo fon-
damentale nelle scelte creative: l’Asia. Spinto dalla ricerca di una nuova vocazione e nuovi con-
fini per sé e per l‘azienda, scopre l’Oriente che diventa fonte di ispirazione e conoscenza. Oggi
come 50 anni fa, familiare, sartoriale e tecnologica sono le tre parole chiave per descrivere
un’azienda la cui vision è legata all’artigianato e alla tecnologia, veicolate dalla creatività e dal co-
raggio di scelte audaci.

«PPRREESSSSOO è un modo diverso per esporre le nostre creazioni, uunnaa  ssoolluuzziioonnee  aalltteerrnnaattiivvaa  aaii  mmeettooddii  ttrraa--
ddiizziioonnaallii  ccoommee  ffiieerree  oo  sshhooww  rroooommss,,  ddoovvee  iill  pprrooddoottttoo  èè  eessppoossttoo  mmaa  mmaaii  vviissssuuttoo  ppeerr  ddaavvvveerroo. Il raccon-
to del prodotto passa attraverso l’esperienza diretta e condivisa; quando è di altissima qualità come
il nostro, rimane impresso in maniera indelebile nella mente dei clienti. Ancora di più in un mondo in
cui il virtuale si sostituisce al reale. Dall’idea di giovani imprenditori, alla ricerca di soluzioni commer-
ciali alternative, ho sposato un nuovo format di arredo e ristorazione. Questo è PRESSO. Semplice e
innovativo allo stesso tempo. QQuueellllaa  lliinneeaa  ssoottttiillee  ddii  ppaazzzziiaa  cchhee  ccaarraatttteerriizzzzaa  qquueellllii  cchhee  ddeecciiddoonnoo  ddii  rrii--
sscchhiiaarree  ee  ddii  mmeetttteerrssii  iinn  ggiiooccoo..  IInn  qquueessttoo  mmii  ssoonnoo  rriivviissttoo  ee  iinn  qquueessttoo  hhoo  iinnvveessttiittoo». Lorenzo Toncelli, CEO
Toncelli Cucine Spa.

Tonon
TToonnoonn è un marchio leader nel settore sedute e complementi d’arredo, fondato nel 1926. Ogni
modello firmato Tonon è originale e mai banale, capace di coniugare design e qualità con il con-
fort. Il materiale della seduta è tecnologico, realizzato grazie a investimenti continui dell’azienda
nel settore. Curati in ogni dettaglio e rifiniti artigianalmente, i prodotti Tonon sono ideali per l’uffi-
cio e per la casa.

«GGuussttaarree  ddeell  bbuuoonn  cciibboo  ssuu  uunnaa  sseeddiiaa  cchhee  ssiiaa  ccoonnffoorrtteevvoollee  ee  bbeellllaa  ddaa  vveeddeerree  èè  ll’’iiddeeaallee  ppeerr  ttrraassccoorr--
rreerree  uunnaa  ddiivveerrtteennttee  sseerraattaa  iinn  ccoommppaaggnniiaa. Per Tonon, azienda 100% made in Italy, stare bene anche
a tavola è importante. Per questo abbiamo voluto credere nel progetto PPRREESSSSOO, capace di coniu-
gare l’esigenza di mangiare bene con socialità e bellezza. Perché l’occhio vuole la sua parte. An-
che in cucina». Matteo Tonon, CEO Tonon & C. S.p.a. 

Villa Remotti
Il vino è sempre più donna. RRaaffffaaeellllaa  RRoossssii è al timone di VViillllaa  RReemmoottttii azienda vinicola del Piemonte
di antiche origini. Una scelta di passione per la vite che, sulle colline del Monferrato trova terreni e mi-
croclima ideali. Del resto già 2000 anni fa, i Romani a Fibula, oggi Fubine (AL), producevano vino. Tre
linee d’eccellenza da tre colline diverse tutte da uva Barbera: FFaanncciioott, RRaaffffaarrddoo e BBaarrbbaacchhiinnaa chinato
digestivo, leggero ma importante.
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Annoni Associati
AAnnnnoonnii  AAssssoocciiaattii non ha storia. Nasce da una collaborazione tra architetti che hanno un loro passa-
to progettuale, compagni di viaggio nella vita e nel loro sviluppo professionale; la passione per l’inse-
gnamento di DDaanniilloo  AAnnnnoonnii, le capacità risolutive di DDaavviiddee  CCaassttiigglliioonnii ed il tecnicismo di LLoorreennzzoo  TTrree--
mmoollaaddaa, si sono unite alle esperienze già condivise in precedenza da SStteeffaannoo  PPeennccoo e IIvvaann  AAnnnnoonnii,
creando una sinergia tra esperienze ed innovazione. Un continuo confronto ed un’attenta analisi delle

sfaccettature che il mondo dell’architettura offre loro, hanno creato un «incubatore» di idee per l’evoluzione di sistemi flessibili e sostenibili,
sempre rivolto alla progettazione del futuro, con costante interesse al contenimento energetico e al recupero del territorio. La continua ricer-
ca di nuove soluzioni tecnologiche ed il rispetto al patrimonio architettonico presente in questo territorio, hanno contribuito allo sviluppo di
PPRREESSSSOO elaborato secondo questi principi, attribuendo valore alla casa e rovesciando gli attuali schemi di offerta commerciale. La commit-
tenza ha certamente stimolato il continuo sviluppo del progetto, arricchita anche dal contributo di giovani studenti e da ragazzi desiderosi di
viverlo. L’importanza dell’arredo che ha sempre determinato il modus vivendi di una casa, è enfatizzato in questo progetto grazie al contribu-
to di MMRRMM  AArrcchhiitteettttii  AAssssoocciiaattii e di SSppaaddoolliinnii  &&  AArrcchhiitteettttii, marcando con elementi di design moderni e funzionali l’italian lifestyle che ci ha sem-
pre contraddistinto; un ottimo esempio di rete d’impresa e di continua collaborazione in questo periodo difficoltoso per l’economia. Annoni
così si presenta: un laboratorio di ricerca del continuo rapporto tra architettura e società.

Spadolini & Architetti
GGuuiiddoo  LLoorreennzzoo  SSppaaddoolliinnii nasce nel 1949 a Firenze, dove si laurea in architettura nel 1975.
Inizia la sua attività a Milano presso un’importante azienda operante nel mercato estero e in parti-
colare nei Paesi in via di sviluppo, con ricerche sulla componentistica per l’edilizia civile, ospeda-

liera, di servizio pubblico. Dal 1978, rientrato a Firenze, si dedica alla libera professione e nel 1980 inizia la collaborazione professionale con
il padre PPiieerrlluuiiggii  con il quale fonda, nel 1988 la Spadolini e Associati, portando avanti l’attività di ricerca e la progettazione integrata, colla-
borando ai progetti dei Palazzi di Giustizia di Ravenna, Foggia, nonché alla realizzazione della nuova sede delle Assicurazioni Generali a Mo-
gliano Veneto. Nel 1990 è socio fondatore della società Hydea dove ricopre la carica di Presidente fino a maggio 2006. Con essa inizia una
serie di progettazioni, dalla ristrutturazione ed ampliamento delle Terme di San Casciano dei Bagni, ai nuovi insediamenti commerciali qua-
li i Designer Outlet Centers di Serravalle Scrivia, Castel Romano e Barberino di Mugello per il Gruppo McArthurGlen.
Il percorso architettonico non tralascia importanti ristrutturazioni di edifici, residenze private, istituti bancari, e la progettazione di spazi
polivalenti. Dal 2008 in partnership con lo SSttuuddiioo  FFaaggnnoonnii  &&  AAssssoocciiaattii e con lo Studio MMRRMM  AArrcchhiitteettttii  AAssssoocciiaattii, entrambi di Firenze, in-
traprende un’attiva professionale che lo porta in diverse località in Europa e nel Mondo. Tra le varie iniziative le più significative sono il
Polo della Moda di Le Muy a sud della Francia: un nuovo concetto di interpretare lo shopping all’interno di spazi laboratorio in un invo-
lucro architettonico fortemente integrato nell’ambiente circostante; il restyling di un outlet shopping in Cina: dove all’impianto, origina-
riamente caotico, è stato dato quel carattere di italian style che tutto il mondo ci invidia. Attualmente si sta occupando di una serie di im-
pianti commerciali dislocati su tutto il territorio nazionale.

MRM Architetti Associati
Lo studio MMRRMM  AArrcchhiitteettttii  AAssssoocciiaattii è stato fondato nel 2006 da RRoobbeerrttoo  MMoorrllaaccccii  e MMaassssiimmiilliiaannoo  MMoorr--
llaaccccii, proseguendo l’attività intrapresa dall’Architetto padre fin dal 1974. 
Roberto Morlacci nasce a L’Aquila nel 1946 e opera a Firenze fin dai primi anni ‘70 occupandosi di ar-
chitettura, arredamento e grafica e svolgendo la propria attività in molte città italiane nonché in diversi
Paesi esteri. Massimiliano Morlacci nasce a Firenze nel 1975 e inizia la propria carriera negli Stati Uniti

lavorando all’interno dello studio LLuuiizz  ddee  BBaassttoo  DDeessiiggnn di Miami. Negli ultimi anni è stato responsabile di importanti progetti di architettura e di
interiors in Italia e nel mondo.
MRM Architetti Associati è uno studio di architettura, interiors, e design  il cui campo di applicazione varia dal privato al pubblico, dalla resi-
denza all’ambiente collettivo. In questi anni lo studio si è confrontato con i più variegati temi progettuali, dalla trasformazione architettonica e
funzionale di aree sedimentate, alla creazione di nuovi insediamenti residenziali e commerciali e del loro rapporto con il contesto, dalla resi-
denza privata ai luoghi per l’entertainment e la ricettività. La sperimentazione tecnologica e l’innovazione data dall’uso di nuovi materiali, si fon-
dono alla cultura del razionalismo moderno. Dal 2008 lo studio collabora attivamente con l’Architetto GGuuiiddoo  LLoorreennzzoo  SSppaaddoolliinnii e con lo stu-
dio FFaaggnnoonnii  &&  AAssssoocciiaattii  di Firenze. Fra i lavori più importanti di questi anni si possono annoverare i Concorsi Internazionali di Progettazione del
Parco Pubblico di City Life a Milano e per il Pier Museum a Miami, il progetto della Mater Dei Tower a Riccione, lo Yacth Club Marina di Loa-
no, il progetto per il Polo Turistico della Moda di Le Muy in Francia, e l’outlet The Brands Park a Jangyin, Cina.
Fra i collaboratori dello studio MRM Architetti Associati che si sono impegnati nel progetto Presso Kook Sharing meritano una menzione spe-
ciale l’Architetto MMaassssiimmoo  BBoolloonnggaarroo e il designer AAnnddrreeaa  SSggoobbbbaa. 

Il progetto del concept store è stato curato da un team di architetti
guidati dal desiderio di creare qualcosa di realmente nuovo



Kook Sharing S.r.l.  – Piazzale Cadorna 2 - 20123  – tel. +39 3356215832  – info@presso.it  – skype: kook.sharing  – kooksharing.com  – presso.it

Lorenzo Fantoni
LLoorreennzzoo  FFaannttoonnii è fondamentalmente uno che scrive (WWiirreedd..iitt, EEuurrooggaammeerr..iitt, CCoollllaatteerraall..iitt, NNeerrddccoorree..iitt).
Che sia un articolo per i siti o le riviste con cui collabora, un blog, il motto di un’azienda, lui è quel-
lo che ci mette le parole. Le sue aree principali di interesse sono la tecnologia, i videogiochi (è un
fiero figlio della sottocultura nerd), il cinema e tutto ciò che stimola la sua curiosità. PPRREESSSSOO è una
di queste cose, e Lorenzo ci aiuterà a raccontare meglio ciò che accade dentro le sue mura, cu-
randone il blog.

Gianluca Farina
GGiiaannlluuccaa  FFaarriinnaa, 35 anni, è un quant, ovvero un matematico prestato al mondo della finanza. Nel
2004, dopo un’esperienza presso la CCOONNSSOOBB ed un master alla Columbia University, si unisce al cre-
dit derivative quant team di UUBBSS a Londra. Da circa un anno sta concludendo un dottorato all’univer-
sità di Bergamo sul rischio sistemico. Per PPRREESSSSOO ha collaborato all’algoritmo di pricing. 
Contatti: gf2107@columbia.edu

Francesca Jacchia
Anni ed esperienze fra Milano, Barcellona, Treviso (FFaabbrriiccaa), New York, una costante attenzione per
innovazione tecnologica e trasformazioni del gusto, hanno formato il suo approccio incentrato su
concretezza, flessibilità, rapidità di risposta e rapporto diretto con il cliente, e la capacità di offrire ogni
tipo di soluzione ad hoc nel campo della comunicazione integrata. Collabora con EEmmaannuueellee  GGuugglliiuuzzzzaa,
socio per la progettazione web. PPRREESSSSOO? Finalmente «fare grafica» come una volta: logo, corporate
identity, web, battaglie di idee e volti sorridenti.

Nicola Jacchia
NJ si occupa di parole. Derridiano militante, pianista renitente, e altro che verrà rivelato al momento
giusto, negli anni ha schizofrenicamente intrecciato tre identità. Traduttore, ha portato in Italia un No-
bel per la Pace (non Letteratura) francese, e il capolavoro che tutti gli argentini studiano a scuola ma
nessuno legge dopo. Editor specializzato nel settore arte, ossia braccare artisti sbadati e alleviare
asfissie da testi curatoriali. E copywriter, veste nella quale è approdato a PPRREESSSSOO per cui ha collabo-
rato ai lavori di naming e redazione dei testi.

LVL
Lo SSttuuddiioo  LLuucccchheessii è stato fondato a Milano nel 2010 dagli Avvocati LLaauurraa  ee  VViivviiaannaa  CCeecciilliiaa  LLuucccchheessii
dopo aver maturato individualmente una significativa esperienza nelle varie aree del diritto nazionale.
Lo Studio garantisce in ambito giudiziale e stragiudiziale un’assistenza continuativa, completa ed al-
tamente qualificata in relazione alla materia civile, con specifico riferimento al diritto commerciale, im-
mobiliare, societario e del lavoro, oltre alla contrattualistica di impresa, offrendo una consulenza dise-
gnata su misura dei clienti, italiani e stranieri, ed offrendo, in particolare alle Pmi, un valido supporto o
alternativa all’ufficio legale interno, con presenza anche presso l’azienda.

Per la KKooookk  SShhaarriinngg  SS..rr..ll, titolare dell’insegna PPRREESSSSOO, hanno studiato e curato la contrattualistica,
una delle componenti più complesse del progetto di startup. 

La Kook Sharing per lo sviluppo del concept PRESSO si è avvalso
del contributo di talenti e professionalità interdisciplinari



Kook Sharing S.r.l.  – Piazzale Cadorna 2 - 20123  – tel. +39 3356215832  – info@presso.it  – skype: kook.sharing  – kooksharing.com  – presso.it

MMC
Un team di professionisti giovane e dinamico che offre ad aziende, agenzie eventi, enti pubblici e
privati un eccellente servizio di consulenza musicale. Una colonna sonora esclusiva e persona-
lizzata, con i migliori artisti sulla scena nazionale e internazionale. Progetti creativi, preventivi, so-
pralluoghi, backline, impianti audio e luci. Fra i nostri credits agenzie eventi come KK--eevveennttss, MMaacc
GGrroouupp, EEvveennttss  &&  EExxhhiibbiittiioonnss, WWhhiittee  MMaarrkkeettiinngg  &&  CCoommmmuunniiccaattiioonn, PPrroommooeesstt; aziende quali MMeerr--
cceeddeess  BBeennzz, Juuvveennttuuss,,  SSaammssuunngg,,  MMoottoo  GGuuzzzzii,,  IIBBMM,,  TTeessttaanneerraa,,  CChhaarrmmaanntt  GGrroouupp,,  KKüünnzzii; hotel fra
cui CChhaatteeaauu  MMoonnffoorrtt, HHootteell  MMiillaannoo  SSccaallaa, EEnntteerrpprriissee  HHootteell, MMoonnrriiff  HHootteellss; importanti catene co-
me CCaalliiffoorrnniiaa  BBaakkeerryy nonché numerose wedding planner. We play your business, we play your
dreams. 

MMiillaannoo  MMuussiicc  CCoonnssuullttiinngg  SSrrll e PPRREESSSSOO muovono i loro passi sospesi tra sogno e realtà, co-
struendo un ponte  fra queste due dimensioni servendosi di grandi passioni ed elevate compe-
tenze. Una partnership perfetta fra due giovani aziende per un risultato forte e vincente: lo spazio
e l’atmosfera ideale per concretizzare idee, desideri, scambi, creatività. Al vostro servizio per un
tempo di Qualità.

Kitchen Victim Events
KKiittcchheenn  VViiccttiimm  EEvveennttss nasce dall’idea di tre amiche - MMaarrttiinnaa,,  MMoonnjjaa  ee  VVeerroonniiccaa - vittime divertite
della loro stessa passione per la cura dei dettagli e della buona cucina. Armate di tacchi e for-
chette, miscelano passione e competenze per progettare eventi sempre unici e personalizzati. 
Kitchen Victim Events si specializza negli Eventi Food ed in tutte le sue declinazioni con Show-
cooking ed esclusive Cene Private con Personal Chef che cucina dal vivo, condividendo con gli
ospiti trucchi e ricette. 
Ma non solo: oltre al settore Food, la società si dedica alla pianificazione di piccoli e grandi Even-
ti sia Privati che Aziendali e all’organizzazione di Vernissage e corsi creativi all’interno della propria
sede in un palazzo ottocentesco nel cuore di Milano, uno spazio esclusivo che vuole trasmettere
il piacere della convivialità e il calore di una casa. 

Uno speciale ringraziamento a

Riccardo Rijoff 
Nato a Milano nel 1974, ha compiuto gli studi musicali al CCoonnsseerrvvaattoorriioo  GG..  VVeerrddii, diplomandosi
brillantemente nel 1995 sotto la guida di MMaarriioo  ddeellllii  PPoonnttii  e proseguendo gli studi pianistici con
PPaaoolloo  BBoorrddoonnii, con il quale ha completato il biennio post-diploma. 
Premiato in diversi concorsi nazionali ed internazionali, nel 1996 ha partecipato ad uno speciale
corso sul pianismo liederistico tenuto dal soprano canadese GGaaeellyynnee  GGaabboorraa. Nell’estate 1997 ha
partecipato ai corsi del CCoonnsseerrvvaattoorriioo  ddii  OObbeerrlliinn (Ohio). Negli anni 2000 e 2001 ha frequentato i
corsi dell’Accademia di perfezionamento per professori d’orchestra del TTeeaattrroo  aallllaa  SSccaallaa, dedi-
candosi anche alla musica da camera con DDaanniilloo  RRoossssii, PPiieerraannggeelloo  NNeeggrrii e DDeenniiss  ZZaanncchheettttaa. 
È docente di pianoforte principale presso la SSccuuoollaa  CCiivviiccaa  ddii  MMuussiiccaa di Peschiera Borromeo.

L’evento di inaugurazione è stato progettato e organizzato
da Kitchen Victim Events con la consulenza di MMC


