Cartella stampa
Inaugurazione

4 aprile 2013

PRESSO®
Inaugura a Milano il progetto retail che sovverte
i tradizionali format nei mercati arredo e ristorazione
Milano, 4 aprile 2013

Si chiama PRESSO – Kook Sharing Experience® il concept store inventato da
tre giovani per avvicinare l’industria del design ai suoi consumatori. Come?
Con il “product placement” nella vita reale. Dove? In una location di 350 m²
in Paolo Sarpi, oggi il quartiere più vitale della città, con il progetto architettonico di Annoni Associati e l’interior design di Spadolini & Architetti.
Il 4 aprile 2013 a Milano, nella settimana elettrizzante che anticipa il Salone Internazionale del
Mobile (9-14 aprile), inaugura PRESSO: il concept store nato dall’immaginazione di tre giovani 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 Valeria Baggia, Claudio Garos ci e
Iv an An no ni non si sono cimentati in quel mercato digitale indicato come l’El Dorado della nuova imprenditoria, ma in quello fisico, fatto di mobili, arredi, fu silli, pen to le, tessu ti,
rubinetti, vino , elettrodomestici, co ndizionato ri... tutto, 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 rassegna 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.
350 m² per condividere le tue passioni. Tre cucine e tre living di lusso, con tutto il necessario
per passare il tuo tempo fuori casa come fossi a casa tua. Non è un ristorante, non è uno
showroom, non è un cinema, è l’espressione del tuo stile di vita. Cos’è PRESSO per te, puoi
deciderlo tu.

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
Vivi il tuo momento, perché qui non si vendono i prodotti ma le esperienze. Da PRESSO potrai sperimentare e scoprire i prodotti messi a disposizione dall’industria fornitrice: non c’è
niente come provare qualcosa per convincersi della sua bontà!
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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 tecnicamente ma anche nelle forme”. La distribuzione moderna, ovvero la fase commerciale della filiera, modernizzava 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 subito 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 Claudio Garosci, Valeria Baggia e Ivan Annoni.
L’iniziativa ha ottenuto diversi riconoscimenti per l’innovazione:
Dall’Idea all’Impresa»
• Vincitrice del concorso Assolombarda «D
Mind the Bridge Venture Camp 2012», una delle più prestigiose vetrine per start-up innovative
• Finalista al «M
Ripartiamo dalle Idee», indetto da Corriere della Sera, Armando Testa, SDA Bocconi
• Finalista al concorso «R
e Intesa Sanpaolo
• Finalista all’«IIntesa Sanpaolo Start Up Initiative - Technologies for Fashion & Design 2012», il programma
globale promosso da Intesa Sanpaolo per lo scouting di start-up innovative.
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I nostri partner
Alessi
Alessi, fondata nel 1921 da Giovanni Alessi, 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 unito 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 PRESSO con una selezione di prodotti all’insegna della creatività 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
Alter 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 PRESSO ci ha immediatamente incuriositi per il suo lato innovativo: è molto più di un ristorante ed è molto più di uno showroom. Mi diverte immaginare una cena di lavoro: cucineranno insieme? Quale sarà il livello di formalità? La libertà di impostare l’incontro darà origine a nuove sfumature relazionali. Tra i nostri contributi al progetto il tavolo per 14 persone sicuramente simboleggia il concetto di convivialità ed esperienzialità che PRESSO ha inventato». 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 Pirelli – nel 1948 sottopose a Marco Zanuso 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, assegnata alla poltrona Lady di Marco Zanuso, ha premiato prima di tutto questo aspetto della produzione arflex. Oltre a Zanuso arflex amplia la collaborazione con altri architetti: Albini, De Carlo, Belgiojoso, Peressutti, Roger, Carboni, Pulitzer, Menghi, Colombo, Casati, Spadolini, Agnoli, Marenco, Cini Boeri,
Studio Cerri, Hannes Wettstein, De Lucchi, Sottsass, Marco Piva, Carlo Colombo, Vincent Van Duysen,
Christophe Pillet e molti altri.

Arpa
Dal 1954, Arpa progetta e produce pannelli con tecnologia HPL di alta qualità per le più svariate destinazioni 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 piacere di supportare il concept store PRESSO con l’inusuale eleganza del tavolo Kataba, progettato dallo studio PeLiDesign di Eindhoven. Il tavolo è ispirato all’estrema precisione che è tipica della tradizione 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 Industriale, ai tipi di legno da abbinare per la realizzazione delle gambe».

Artemide
Il Gruppo Artemide è uno dei leader mondiali nel settore dell’illuminazione residenziale e professionale
d’alta gamma, fondato nel 1960 da Ernesto Gismondi. L’elevato contenuto di design, l’alto livello di innovazione 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 creazione e progettazione dei propri prodotti, Artemide è da sempre sinonimo di design, innovazione e made in Italy.
Artemide da luce agli spazi della «casa dei sogni» ideata da PRESSO. All’idea innovativa di creare un
ambiente che, fuori casa, ti faccia sentire come a casa, Artemide porta il proprio contributo illuminando le stanze con la luce ideale. Artemide condivide l’intuizione geniale di PRESSO conferendo agli spazi eleganza e confort made in Italy.
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Ballarini
«Il futuro della tradizione» è lo slogan della Ballarini, azienda italiana leader nella produzione di pentole antiaderenti 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. Anche l’opportunità di ca tegor y offerte dall’ambiente domestico
riprodotte da PRESSO, è qualcosa di davvero innovativo. Mi piace esplorare nuovi linguaggi e questi
ragazzi mi hanno proposto qualcosa di fresco e innovativo». Angelo Ballarini, CEO di Ballarini Paolo e
Figli S.p.A.

BTicino
BTicino è capofila del Gruppo Legrand 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 infrastrutture elettriche e digitali dell’edificio. La sua completa offerta di soluzioni per i mercati internazionali dei settori commerciale, industriale e residenziale, ne fanno un punto di riferimento su scala
mondiale.
«La presenza di BTicino in uno spazio creativo ed esperienziale come PRESSO testimonia la nostra volontà di supportare le attività innovative che precorrono tempi e tendenze. 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 casa, ognuno può personalizzare il proprio spazio con dispositivi domotici che sono al tempo stesso eleganti complementi d’arredo». Paolo Perino, Presidente e Consigliere Delegato di BTicino.

Campari
Grupp o Campari 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 degli 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 vinicole in tutto il mondo, e una rete distributiva propria in 16 paesi. Le azioni della capogruppo Davide 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 PRESSO con un aperitivo da assaporare con i tuoi amici? Puoi
scegliere fra Camparisoda, A perol Spritz e Camp ari O range Passion già pronti da servire e Ci nzano Coc kta il Ita liano, oppure Crodino e Mojit osoda, analcolici. Da servire freddissimi! Per concludere le tue serate invece potrai divertirti a preparare i cocktail classici con SKYY Vod ka, con le SKYY
alla frutta nei gusti Strwberry e Glacial Mint e il nuovo gin Ban ke s, piuttosto che degustare G len
Gr an t C yn ar .

Edisonweb
Edisonweb, software house, opera nello sviluppo di applicazioni per il marketing digitale di prossimità. 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’analisi real-time del comportamento di acquisto nel punto vendita.
La partnership con PRESSO rappresenta una straordinaria opportunità per sperimentare e applica«L
re innovativi modelli di comunicazione e fidelizzazione, proporre stimoli multicanale, favorire l’interazione con il cliente e veicolare una comunicazione dinamica e misurabile. Un luogo privilegiato e prestigioso dove sperimentare il Digital Signage del futuro, che da semplice sistema di cartellonistica digitale vuole assurgere al ruolo di vera e propria piattaforma abilitante del ciclo di vita del marketing digitale di prossimità nel punto vendita». Riccardo d’Angelo, CEO Edisonweb.

Elam
Elam 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 PRESSO e propone le sue due ultime creazioni, altrettanto
innovative: la cucina Opera, nata dall’idea di destruttuare i moduli tradizionali, sostituendoli con moduli liberi, da combinare liberamente tra di loro, e la cucina Milano, disegnata dall’Architetto milanese
Luca Scacchetti, che si distingue per la sua eleganza, il suo carattere e personalità inconfondibili, la
pulizia formale, semplicità ed essenzialità.
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Electrolux
El ec trolux 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, sviluppate in base a una profonda comprensione delle esigenze dei consumatori e degli utenti professionali, per rispondere alle loro reali necessità. Electrolux produce frigoriferi, lavastoviglie, lavabiancheria, apparecchiature per cucina, condizionatori e piccoli elettrodomestici, come gli aspirapolvere, con marchi prestigiosi come Ele ct rolux, A EG, Eureka e Fri gi da ire. Nel 2012 la società ha
raggiunto un fatturato di 13 miliardi di Euro con un totale di 61.000 dipendenti.
El ec trol ux ab bi na ne i suoi el et trodomest ici te cnologia e innov az ione a s empl ici tà d’uso e in tui tiv i«E
t à . U n ’un i one for se d i ff i ci l e da ra c c ont a re a p a ro le ma im med i a t am en t e c omp re ns ib i l e q u an d o
q ue st e a p p are c ch ia t ure ve ngon o ut i li z za t e . Per questo abbiamo pensato che P RE SS O 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
emu, 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 qualità e duraturi. Grazie a queste caratteristiche, infatti, i prodotti emu sono stati scelti da milioni di famiglie in tutto il mondo, da Roma a Sydney, da Tokyo a New York. La forte spinta alla ricerca e al miglioramento 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 prodotti di altissima qualità, resistenti all’uso quotidiano e Made in Italy. Prodotti firmati dai più grandi designer a livello internazionale, quali Jean Marie Massaud, Arik Levy, Paola Navone, Patricia Urquiola,
Christophe Pillet e più recentemente Jean Nouvel, hanno contribuito a rendere EMU il più grande produttore europeo di arredi per esterni in metallo.

Erco
Erco 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 colori; dai modelli più semplici e versatili alle proposte più architettoniche ed innovative, come il progetto Shade realizzato insieme all’architetto Giuseppe Bavuso.
Da PRESSO ogni oggetto esprime uno stile, nessun elemento è lasciato al caso, dovendosi accor«D
dare con l’elevata q ual ità del p rogetto. Ecco p erché le finestre, qui, sono Erco». Claudia Giordani,
Resp. Relazioni Esterne di Erco.

Fantini
Fantini 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 Balocchi». Con prodotti innovativi e con la passione per esplorare nuovi ambiti, Fantini riesce a distinguersi sul fronte internazionale: nasce il progetto Aboutwater, partnership con Boffi e apre a New York la sede Fantini USA.
«L’idea che sostiene il progetto PRESSO a me è piaciuta moltissimo! Subito, appena mi è stata presentata questa nuova idea concept retail ho sentita una bella energia, un’intelligenza persuasiva, che
credo porterà a buoni esiti. Certo non faccio mistero nel dire poi che buona cucina e momenti di condivisione sono sempre per me momenti speciali, così ho aderito con vero piacere». Daniela Fantini /
CEO Fratelli Fantini spa

Flaminia
Ceramica Flaminia nasce nel 1955 a Civita Castellana, terra della ceramica fin dalla più remota antichità. Cresce ed evolve rapidamente grazie alla passione e alla competenza dei suoi creatori, specializzandosi nel settore degli idrosanitari in ceramica dove si distingue mantenendo l’intera la produzione inhaus, 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 Patrck Norguet,
Al essandro Mendi ni, Rod ol fo Dordoni, P aola Navone, Giuli o Cap pell ini, Ne ndo, Fabi o Novembre,
Lorenzo D ami ani.
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Fontanot
Fontanot nasce nel 1947 quando i fratelli Albini fondano un’azienda di scale. Negli anni ’70 entra Enzo
Fontanot costituendo la Albini & Fontanot. Dagli anni ‘80 avviene il passaggio dalla produzione artigianale a quella industriale. Negli anni l’azienda diviene leader del mercato europeo. Nel 2009 nasce il nuovo marchio, Fontanot, sinonimo di apertura al futuro con spirito industriale rinnovato. Fontanot ora è innovazione con rispetto alla tradizione, propone soluzioni originali, di design e ad alto contenuto tecnologico che anticipano il mercato.
«Fontanot ha deciso di aderire al progetto PRESSO perché 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… La nostra presenza all’interno di questo spazio è una scelta di comunicazione alternativa
che ci auguriamo possa aiutare a diffondere il marchio Fontanot rivolgendosi a un pubblico più vasto e
non necessariamente di addetti al settore». Laura Fontanot, Communication Manager di Fontanot.

Inner Design
Inner Design è l’hub digitale dedicato al design del Gruppo 24 ORE. Su www.innerdesign.com professionisti 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 popolerà gli spazi di PRESSO: gli ospiti potranno così sperimentare in prima persona il design e acquistarlo online in tempo reale.. Dal 10 al 14 aprile nella location saranno inoltre esposti gli otto progetti vincitori del concorso di design della luce «Inner Light Out», promosso da Inner Design.

La Molisana
Nel Marzo 2011 il Gruppo Ferro, con l’acquisizione dello storico brand La Molisana, ha scelto una convergenza 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 questo storico momento, La Molisana è tra i primi 5 pastifici italiani ed esporta in oltre 50 paesi del mondo.
La Molisana da sempre crede nelle potenzialità del marketing esperienziale, come veicolo del prodot«L
to. Per questo abbiamo sposato fin da subito questo progetto. Dopo aver letto la notizia sul giornale,
abbiamo contattato i giovani creativi che lo hanno ideato per capire meglio di che cosa si trattasse. Capendone il valore è stato naturale decidere di supportare l’iniziativa, perché crediamo che la value proposition de La Molisana incontri perfettamente quella di PRESSO». Rossella Ferro, Marketing Director
de La Molisana.

MariaFlora
Elledi srl è un’azienda tessile biellese di tradizione famigliare, nata come produttrice di tappezzeria murale 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 Rivetti. Produce esclusivamente nel
proprio territorio: orditura, tessitura e finissaggio. La collezione MariaFlora, brand di Elledi che contraddistingue tessuti per arredare in-outdoor, conta una rete commerciale internazionale.
«Essere parte del progetto PRESSO è un’ottima opportunità per l’azienda. Ci permette di contestualizzare il nostro prodotto tessile d’arredo in una sofisticata ma funzionale realtà d’ambientazione d’interni,
al fine di sensibilizzare i gusti vari di un pubblico sofisticato e professionale». Elena Dondi, titolare.

Mario Luca Giusti
La Mario Luca Giusti 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’immagine contemporanea grazie all’uso dell’acrilico e della melamina, amati da personaggi come i principi Alberto e Charlene di Monaco, Steven Spielberg, Roberto e Eva Cavalli, Asia Argento.
«Essere presenti nel nuovo spazio PRESSO è una scelta voluta proprio per dare l’opportunità di usare,
ma ancora prima toccare, questi prodotti per la tavola dall’aspetto del cristallo e del vetro, ma realizzati in materiali sintetici dal risultato davvero sorprendente. Un modo per rendere colorata e contemporanea anche la tavola più classica». Mario Luca Giusti.

Metropolis by Ivas
Metropolis®, paints for lifestyle, è la divisione decorativi cosmopoliti di Ivas S.p.A.: 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 design: 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 rivoluzionario format PRESSO, che riunisce in un ambiente prestigioso, familiare e confortevole il meglio delle eccellenza italiana nei settori arredo, arte, finitura, cucina e cibo». Filippo Colonna, Business Unit Director
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Nintendo
Nint endo Co.,Ltd 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 W ii U™, W ii™,
e per la famiglia di console portatili Nintendo 3DS™. 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 Mario™ Donkey Kong® e lanciato serie del calibro di Zelda™ e Pokèmon®.
Nint endo aderisce con entusiasmo al concept innovativo di PRESSO con Wii U, la console di ultima
generazione che offre un’esperienza di gioco totalmente nuova. Il Wii U GamePad, il controller innovativo 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
OKITE® nasce nell’azienda italiana Seieffe Industrie di Montesarchio ed è commercializzato da SIC
Srl. Prodotto green, composto fino al 93% di quarzo, è cinque volte più resistente del granito e facile da pulire, leader nel segmento dei piani cucina. Propone 9 collezioni con più di 90 possibilità di
personalizzazione e diverse finiture. O-KERA® by OKITE® è invece la lastra in ceramica - per rivestimenti indoor e outdoor - che coniuga leggerezza e resistenza, disponibile in 5 texture.
Siamo orgogliosi di partecipare a quest o proge tto che cred e nei giovani e nelle potenzialità del Ma«S
de in Italy. L’innovazione e le scelte non convenzionali sono essenziali per superare questo momento ec onomic o. Occorre diversificare per soddisfare il consumatore permettendogli di vivere esperienze 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
Panasonic è una delle aziende leader nel settore della climatizzazione. Con oltre 30 anni di esperienza 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 materia di consumo energetico, impatto ambientale ed emissione di rumore.
«La divisione di Panasonic Air Conditioning Italia investe non solo in ricerca e sviluppo ma è interessata anche a sostenere progetti e iniziative originali come quella di PRESSO. S iamo infatti lieti di aver
dato ini zio alla collaborazione con Kook Sharing S.r.l. e di aver messo a disposizione i nostri climatizzatori per un concept store in grado di mostrarsi così vicino al consumatore». Alessandra Angiolini Junior Product Manager di Panasonic Appliances Air Conditioning Italia.

Paolo De Cuarto
Paol o De Cuarto (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 Calabria, 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 storico 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 Mimmo Rotella. Da questa esperienza nasce un grande sodalizio intellettuale con il Maestro e la sua «vera 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 Viscount, azienda riminese leader in strumenti elettronici, è una profonda passione per la musica, che la porta a ricercare sempre nuove idee mantenendo uno standard qualitativo eccellente. Proprio in questo contesto è nato il progetto P hysis, 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 PRESSO con Physis Piano. Crediamo
fortemente nel succ esso di q uesto proget to ambizi oso e innovativo. La music a è la nostra pa ssione
e si sposa perfettamente con la cultura del design e del vivere b ene. 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: Rimadesio propone la propria visione
dell’italian design attraverso progetti per la suddivisione e la definizione funzionale degli ambienti. Sistemi 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 interpretano le concezioni più attuali dell’abitare, dal domestico agli spazi professionali.
PRESSO è uno spazio smart. È social, è design, è giovane, è attuale. Rimadesio ha aderito con pia«P
cere.» Paolo Martino, Manager Rimadesio.
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Sony
La branc h ita liana di Sony Europe Limited nasce nel 1981 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’intrattenimento digitale. L’azienda punta oggi fortemente su contenuti e servizi, attraverso la piattaforma Sony Entertainment Network, accessibile da TV e sistemi Home Theatre così come in mobilità attraverso device quali Xperia Tablet, PC VAIO, Walkman e smartphone Xperia.
Tra le categorie di business che maggiormente consolidano l’immagine di Sony si ricordano: TV LCD
BRAVIA Full HD e 4K, lettori Blu-ray Disc, sistemi Home Theatre, Handycam in High e Standard Definition, fotocamere digitali Cyber-shot, Reflex e fotocamere digitali con obiettivi intercambiabili, e-book
Reader, Xperia Tablet, PC VAIO e Walkman, oltre alle apparecchiature professionali per il broadcasting
HD e 3D.

Toncelli
Tonc e ll i cucine viene fondata in Toscana nel 1961. Subito l’azienda si specializza nella realizzazione di cucine in materiali pregiati, diventando esempio di stile ed eleganza sul mercato italiano
e internazionale. Con Loren zo Tonc el l i l’azienda si arricchisce di un input che gioca un ruolo fondamentale nelle scelte creative: l’Asia. Spinto dalla ricerca di una nuova vocazione e nuovi confini 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 coraggio di scelte audaci.
PRESSO è un modo diverso per esporre le nostre creazioni, una soluzione alter nativa ai metodi tra«P
dizionali come fiere o show rooms, dove il prodotto è esposto ma mai vissuto per davvero. Il racconto 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 commerciali alternative, ho sposato un nuovo format di arredo e ristorazione. Questo è PRESSO. Semplice e
innovativo allo stesso tempo. Quella linea sottile di pazzia che caratterizza quelli che decidono di rischiare e di mettersi in gioco. In questo mi sono rivisto e in questo ho investito». Lorenzo Toncelli, CEO
Toncelli Cucine Spa.

Tonon
Tonon 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 confort. 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’ufficio e per la casa.
Gustare d el buon cibo su una sed ia che si a confort evole e be lla da ved ere è l ’id eale pe r trasc or«G
re re una div ertent e serata i n c ompagnia. Per Tonon, azienda 100% made in Italy, stare bene anche
a tavola è importante. Per questo abbiamo voluto credere nel progetto PRESSO, capace di coniugare l’esigenza di mangiare bene con socialità e bellezza. Perché l’occhio vuole la sua parte. Anche in cucina». Matteo Tonon, CEO Tonon & C. S.p.a.

Villa Remotti
Il vino è sempre più donna. Raffaella Rossi è al timone di Villa Remotti azienda vinicola del Piemonte
di antiche origini. Una scelta di passione per la vite che, sulle colline del Monferrato trova terreni e microclima 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: Fanciot, Raffardo e Barbachina chinato
digestivo, leggero ma importante.
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Il progetto del concept store è stato curato da un team di architetti
guidati dal desiderio di creare qualcosa di realmente nuovo
Annoni Associati
Annoni Associati non ha storia. Nasce da una collaborazione tra architetti che hanno un loro passato progettuale, compagni di viaggio nella vita e nel loro sviluppo professionale; la passione per l’insegnamento di Danilo Annoni, le capacità risolutive di Davide Castiglioni ed il tecnicismo di Lorenzo Tremolada, si sono unite alle esperienze già condivise in precedenza da Stefano Penco e Ivan Annoni,
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 ricerca di nuove soluzioni tecnologiche ed il rispetto al patrimonio architettonico presente in questo territorio, hanno contribuito allo sviluppo di
PRESSO elaborato secondo questi principi, attribuendo valore alla casa e rovesciando gli attuali schemi di offerta commerciale. La committenza 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 contributo di MRM Architetti Associati e di Spadolini & Architetti, marcando con elementi di design moderni e funzionali l’italian lifestyle che ci ha sempre 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.

MRM Architetti Associati
Lo studio MRM Architetti Associati è stato fondato nel 2006 da Roberto Morlacci e Massimiliano Morlacci, 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 architettura, 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 Luiz de Basto Design 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 residenza 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 residenza privata ai luoghi per l’entertainment e la ricettività. La sperimentazione tecnologica e l’innovazione data dall’uso di nuovi materiali, si fondono alla cultura del razionalismo moderno. Dal 2008 lo studio collabora attivamente con l’Architetto Guido Lorenzo Spadolini e con lo studio Fagnoni & Associati 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 Loano, 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 speciale l’Architetto Massimo Bolongaro e il designer Andrea Sgobba.

Spadolini & Architetti
Guido Lorenzo Spadolini 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 particolare nei Paesi in via di sviluppo, con ricerche sulla componentistica per l’edilizia civile, ospedaliera, di servizio pubblico. Dal 1978, rientrato a Firenze, si dedica alla libera professione e nel 1980 inizia la collaborazione professionale con
il padre Pierluigi con il quale fonda, nel 1988 la Spadolini e Associati, portando avanti l’attività di ricerca e la progettazione integrata, collaborando ai progetti dei Palazzi di Giustizia di Ravenna, Foggia, nonché alla realizzazione della nuova sede delle Assicurazioni Generali a Mogliano 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 quali 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 S tudio Fagnoni & Associa ti e con lo Studio MRM Arc hitet ti Associa ti, entrambi di Firenze, intraprende 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 involucro architettonico fortemente integrato nell’ambiente circostante; il restyling di un outlet shopping in Cina: dove all’impianto, originariamente caotico, è stato dato quel carattere di italian style che tutto il mondo ci invidia. Attualmente si sta occupando di una serie di impianti commerciali dislocati su tutto il territorio nazionale.
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La Kook Sharing per lo sviluppo del concept PRESSO si è avvalso
del contributo di talenti e professionalità interdisciplinari
Lorenzo Fantoni
Lorenzo Fantoni è fondamentalmente uno che scrive (W
W ired.it, Eurogamer.it, Collateral.it, Nerdcore.it).
Che sia un articolo per i siti o le riviste con cui collabora, un blog, il motto di un’azienda, lui è quello 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. PRES SO è una
di queste cose, e Lorenzo ci aiuterà a raccontare meglio ciò che accade dentro le sue mura, curandone il blog.

Gianluca Farina
Gianluca Farina, 35 anni, è un quant, ovvero un matematico prestato al mondo della finanza. Nel
2004, dopo un’esperienza presso la CONSOB ed un master alla Columbia University, si unisce al credit derivative quant team di UBS a Londra. Da circa un anno sta concludendo un dottorato all’università di Bergamo sul rischio sistemico. Per PRESSO ha collaborato all’algoritmo di pricing.
Contatti: gf2107@columbia.edu

Francesca Jacchia
Fabrica), New York, una costante attenzione per
Anni ed esperienze fra Milano, Barcellona, Treviso (F
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 Emanuele Gugliuzza,
socio per la progettazione web. PRESSO? 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 Nobel 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 PRESSO per cui ha collaborato ai lavori di naming e redazione dei testi.

LVL
Lo Studio Lucchesi è stato fondato a Milano nel 2010 dagli Avvocati Laura e Viviana Cecilia Lucchesi
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 altamente qualificata in relazione alla materia civile, con specifico riferimento al diritto commerciale, immobiliare, societario e del lavoro, oltre alla contrattualistica di impresa, offrendo una consulenza disegnata 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 Kook Sharing S.r.l, titolare dell’insegna PRESSO, hanno studiato e curato la contrattualistica,
una delle componenti più complesse del progetto di startup.

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

L’evento di inaugurazione è stato progettato e organizzato
da Kitchen Victim Events con la consulenza di MMC
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 personalizzata, con i migliori artisti sulla scena nazionale e internazionale. Progetti creativi, preventivi, sopralluoghi, backline, impianti audio e luci. Fra i nostri credits agenzie eventi come K -e ve nt s, Ma c
G rou p, Ev en ts & Exh ib i ti ons, Wh it e Ma rke ti ng & C ommu ni ca t ion, P romoe st; aziende quali Me rc ed e s Be nz, Ju
uve nt us , Sa msu ng, Mot o Guz z i, IBM, Te st a ne ra , C ha rma nt Group , Kü nz i; hotel fra
cui Ch at e au Monf ort, Hot e l Mil a no S c al a, En te rp ri se H ote l, Monr if Hot e ls; importanti catene come C al i for ni a Ba ker y nonché numerose wedding planner. We play your business, we play your
dreams.
Mi l a n o Mu s i c C on s ul t i n g S r l e P RE S S O muovono i loro passi sospesi tra sogno e realtà, costruendo un ponte fra queste due dimensioni servendosi di grandi passioni ed elevate competenze. 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
Ki tch en V ic tim E ven ts nasce dall’idea di tre amiche - Ma rti na, Monja e Veroni ca - vittime divertite
della loro stessa passione per la cura dei dettagli e della buona cucina. Armate di tacchi e forchette, 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 Showcooking 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 Eventi 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 Con ser va tori o G . Verd i, diplomandosi
brillantemente nel 1995 sotto la guida di Ma rio de ll i P on ti e proseguendo gli studi pianistici con
Pa olo Bordoni, 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 Ga el yne G ab or a. Nell’estate 1997 ha
partecipato ai corsi del Conserv at orio d i Obe rli n (Ohio). Negli anni 2000 e 2001 ha frequentato i
corsi dell’Accademia di perfezionamento per professori d’orchestra del Te a tro a ll a S c al a, dedicandosi anche alla musica da camera con Da nil o Rossi, Pi era ngel o Ne gri e D eni s Z anc he tta.
È docente di pianoforte principale presso la Sc uola Ci vi ca d i Music a di Peschiera Borromeo.
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