


 

 

Isinnova è un'azienda giovane focalizzata sull'innovazione di prodotto, l’obiettivo è quello di portare sul 

mercato idee su misura, supportando le imprese nella ricerca della migliore soluzione.  

Isinnova è un CRTT (centro di ricerca e innovazione) accreditato che svolge attività di ricerca, sviluppo e 

laboratorio per le piccole e medie imprese. Fondata nel 2014 da Cristian Fracassi, ingegnere e inventore nato 

nel 1983, ha iniziato da subito a collaborare con importanti aziende del tessuto imprenditoriale bresciano, 

occupandosi principalmente di progettazione, prototipazione, analisi, simulazioni, prove tecniche, servizi di 

laboratorio e consulenza brevettuale. L'azienda ha una vocazione prevalentemente manifatturiera, 

ingegneristica. Tra le figure professionali coinvolte all'interno di Isinnova vi sono ingegneri (meccanici, 

materiali, gestionali, edili e strutturali, elettronici), progettisti e consulenti nella tutela della proprietà 

intellettuale. Il team principale è affiancato da collaboratori esterni e società partner che sono coinvolti per 

progetti specifici (ingegneri chimici, informatici, sviluppatori di software, avvocati, architetti, ecc.). Per la 

realizzazione di questi progetti l’azienda utilizza spesso un mix di tecnologie: produzione additiva con inserti 

creati da lavorazioni CNC o parti in gomma prodotte da stampi in silicone, rifinite superficialmente con 

verniciatura o serigrafia. Grazie alla solida esperienza acquisita nel settore e alla competenza nella 

progettazione possono curare l'ingegnerizzazione dell'oggetto sia partendo da zero che partendo da un pezzo 

da replicare.  

Chi contatta Isinnova ha motivazioni chiare e presenti: vuole generare valore dalle proprie idee, a qualunque 

stadio si trovino. È compito del team saper ascoltare, conservando come valori fondanti dell’azienda la lealtà, 

la trasparenza e, non da ultimo, la proattività, che li contraddistingue. Un gruppo di professionisti animato 

dall’intento di rendere reali le idee dei clienti. Intendono veicolare l’innovazione, portando il cambiamento 

tramite la conoscenza tecnica e una visione orientata al futuro. Si utilizza un approccio propositivo, che 

consente di ottenere risultati tangibili: aiutando gli imprenditori ad apportare significative migliorie in 

contesti aziendali e affiancando i privati che desiderano portare a compimento una loro intuizione.  

Oltre alle conoscenze progettuali, Isinnova vanta un’esperienza con i bandi italiani ed europei, partecipando 

e spaziando in vari ambiti, sia per progetti interni che esterni, aiutando i clienti ad accreditarsi.  

Avere delle buone idee è fondamentale, altrettanto proteggerle per evitare ogni rischio, per questo Isinnova 

si avvale della collaborazione di professionisti abilitati in gestione della tutela della proprietà intellettuale 

facendo analisi di anteriorità brevettuale, assistenza al deposito di brevetti, registrazione di marchi e loghi e 

stesura di accordi e contratti.  

Alcuni progetti 

Valvola Charlotte. La valvola Charlotte consente di realizzare una maschera C-PAP di emergenza. Durante 

l’emergenza Covid-19 Isinnova ha goduto di enorme visibilità grazie all’ideazione dei raccordi Charlotte. 

Grazie alla scelta di diffondere gratuitamente i disegni sul web hanno potuto aiutare tantissime persone sia 

in Italia che all'estero. Utilizzando, inoltre, la stampa 3d per stampare Valvole Venturi di emergenza, sono 

riuscita ad aiutare gli ospedali delle zone in difficoltà.  

Brix System. Un sistema costruttivo in legno basato su travi con finger joint, il sistema Brix®. Permette di 

costruire velocemente case ed è una struttura antisismica in grado di essere facilmente smontata in caso di 

necessità. Questo sistema innovativo deve il suo nome alla fusione del termine inglese «bricks» con il nome 



 

 

latino «Brixia», città dove è nata l'idea. Il sistema permette l'installazione di qualsiasi impianto e presenta 

una grande facilità di manutenzione. La sua applicazione va dai soppalchi autoportanti Brix Plus, arredi interni 

come librerie o pareti, micro case o uffici o depositi sfruttando intelligentemente gli spazi con Brix Boxes, 

stand fieristici o allestimenti per uffici o costruzioni provvisorie tramite il sistema Brix Plus. 

Sismo. Monitorare lo stato di salute di strutture civili come palazzi, abitazioni, ponti e magazzini attraverso 

una rete di sensori e software di elaborazione dati. La strumentazione necessaria per il monitoraggio è 

costituita da una serie di sensori e da una centralina che li gestisce. I sensori devono essere agganciati a 

soffitto, almeno uno per ogni piano. Le centraline (chiamate gateway) consentono l'elaborazione dei dati e 

l'invio al centro di controllo per conservarne una copia salvata.  

Alfiere. Si tratta di una clip magnetica dai tratti distintivi e ben visibili che consente di portare sempre con sé 

informazioni da condividere con persone, concedere accessi a determinati servizi, ambienti, aree. Alfiere è 

un prodotto realizzato a mano da un sapiente artigiano e ingegnerizzato internamente. È possibile 

brandizzare Alfiere con il marchio della propria società, rendendolo un prodotto interno alla realtà che ne 

fruisce. Ogni Alfiere presenta al suo interno un tag NFC. La lettura del tag tramite smartphone permette di 

aprire una pagina web. In questo caso, il sito che viene aperto rimanda alla Web-App dedicata di Alfiere, 

permettendo l'accesso a tutte le funzionalità a disposizione. La tecnologia NFC funziona per contatto o 

prossimità, ciò vuol dire che la lettura avviene solo quando il lettore NFC del telefono è sufficientemente 

vicino (1cm) al tag. 

Bella. Da una semplice quanto rivoluzionaria idea nasce Bella: una bicicletta caratterizzata da un telaio 

monoscocca completamente personalizzabile nelle quote geometriche e nel design. Bella punta a 

raggiungere 4 grandi obiettivi: essere su misura, unica, indistruttibile e…trasparente! L’innovativo telaio 

monoblocco è ricavato da una lastra piana di policarbonato. Ideata e piegata con la stessa attenzione propria 

dell’arte dell’ORIGAMI. 

Bio Air. Una lampada per un'azienda leader nel settore che filtra l'aria e igienizza gli ambienti in totale 

sicurezza. Attraverso l'efficacia battericida della luce UV-C è possibile sanificare l'ambiente da virus, batteri e 

microrganismi patogeni. I raggi UV-C non entrano mai in contatto con le persone circostanti. La potenza della 

sua tecnologia permette di raggiungere un'efficienza germicida sull'aria filtrata pari al 99%. La luce necessaria 

per illuminare l'ambiente è garantita da un dispositivo LED ad alta efficienza.  

Simopod. Un distanziatore da porre tra le ferite e i comuni dispositivi medici utilizzati nelle medicazioni. 

Grazie a una struttura in silicone medicale semi rigido dotata di appositi fori, il dispositivo crea nella ferita 

un’areazione in ambiente sterile che ne favorisce la naturale essiccazione garantendo un rapido processo di 

guarigione. Simopod preserva la cute lesa dai contatti esterni, evitando la riapertura delle ferite durante le 

medicazioni.  

Blice. Un dispositivo in grado di rilevare qualsiasi variazione di temperatura nel processo della catena del 

freddo. È composto da una bolla di plastica con all'interno un cubetto di ghiaccio. Il dispositivo viene inserito 

nella confezione degli alimenti congelati. Durante tutti i movimenti, se la temperatura si riscalda, il cubetto 

di ghiaccio si scioglie, per essere poi ricongelato nella fase successiva. All’apertura della confezione lo stato 

del cubetto di ghiaccio rappresenta la variazione di temperatura lungo la catena, fornendo informazioni sulla 

qualità del cibo.  



 
COMUNICATO STAMPA 

 
ANGELO PO COMPIE CENTO ANNI 

Angelo Po festeggia 100 anni con una campagna che celebra la volontà dell’azienda 
di disegnare, da sempre, il futuro delle cucine professionali. 

 
 
C’è sempre qualcuno che disegna il futuro. Con queste parole, Angelo Po, azienda italiana storica 
del territorio Emiliano, celebra quest’anno i cento anni di attività. Partiti nel 1922 in una bottega 
artigiana, oggi Angelo Po è leader di mercato nella progettazione e produzione di impianti completi 
per la ristorazione professionale, in tutto il mondo. Oggi, come ieri, disegna il futuro del suo mercato. 
 
La campagna digital, ideata e realizzata dall’agenzia di storytelling Storyfactory, ripercorre le decadi 
che dalla fondazione hanno portato Angelo Po ad essere punto di riferimento per gli chef di tutto il 
mondo. Dagli anni Venti al 2022, ogni decennio è stato caratterizzato da un’invenzione (la 500, il 
microonde, il walkman…) che ha cambiato il nostro modo di vivere. In ogni decade Angelo Po c’era, 
ad innovare il settore, a cambiare il volto del mercato.  
 
C’era e ci sarà. I valori cari al fondatore, Angelo Po, ancora riecheggiano tra le mura dell’azienda, che 
ha fatto dell’Eccellenza il suo faro, il suo obiettivo costante, la sua promessa per il domani. Insieme 
all’Eccellenza, anche il Carattere, il Coraggio, la Creatività, la Responsabilità e un forte legame con 
la propria Comunità guidano l’azienda che dalla sede di Carpi ha raggiunto tutto il mondo. 
Con un approccio che coniuga design e funzionalità, cultura, qualità dei materiali, Angelo Po disegna 
cucine dalle forme armoniose, progettate a partire dall’osservazione e dall’ascolto del mercato e dei 
suoi clienti. Ed è così che da cento anni realizza cucine uniche, che coniugano azione e 
contemplazione, forza e precisione, sostanza e bellezza, funzionalità e creatività, serietà e gioco. 
Cucine in cui ogni chef può ritrovare sé stesso. 
 
Oggi Angelo Po opera con due stabilimenti: la storica fabbrica di Carpi, Modena, dove disegna e 
produce la cottura professionale, dai forni combinati alle friggitrici, cuoci pasta, induzione, fuochi 
aperti e molto altro, e la sede di Ascoli Piceno, dove produce e progetta la refrigerazione 
professionale dagli armadi frigoriferi agli abbattitori-surgelatori di temperatura. 
Conta 4 sedi commerciali – Angelo Po Spain a Barcellona, Angelo Po France a Lione, Angelo Po 
Shangai, Angelo Po America a Chicago – e uno Show Room a Milano. 
Dal 2016 è parte del gruppo Marmon, azienda americana appartenente alla nota Holding 
statunitense Berkshire Hathaway Inc. Grazie alla solidità del gruppo Marmon, Angelo Po può 
accelerare il percorso di crescita e rappresentare il made in Italy nel mondo, spingendosi verso nuove 
forme di eccellenza e destinazioni sempre più ambiziose. Per dare forma alla cucina del domani, dove 
accogliere i propri clienti, nel rispetto della vocazione del fondatore. 
 
Per il download delle foto: https://angelo-po-grandi-cucine-s-p-a-con-socio-
unico.filemail.com/d/meozcwmjirsxgnx 
 
Per ulteriori informazioni: www.angelopo.com; www.marmonfoodservice.com 
 
Contatti 
Angelo Po Grandi Cucine SpA 
Glauca Vesperini - Brand & Marketing Manager 
M. +39 334 6290 786 -  Email: glauca.vesperini@angelopo.it 



 

 

 

 

 

 

Ivano Gardening nasce nel 1971 come ditta familiare specializzata 
nell’arredamento per il giardino. 

Fondata dai coniugi Ivano e Angelina, nel tempo ha affinato il ventaglio dei 
prodotti includendo anche gli arredi per interni. L’azienda oggi è gestita dai 

figli e dai nipoti e si rivolge soprattutto ai comparti lusso, contract , privato 
e nautico  con  clienti provenienti da tutto il mondo. 
La sua mission è realizzare l’ambiente dei sogni secondo ogni esigenza di 

praticità ed estetica. 

Nel suo parco espositivo di 30.000 metri quadrati , lo stile è protagonista 
e permette di scoprire un assaggio delle possibilità che Ivano Gardening offre. 

Gli arredi e le ricostruzioni ambientali esposte coprono stili differenti, dal 
contemporaneo al vintage, dal classico al Déco. L’elemento comune è 
un’accurata ricerca dei brand di design più raffinati: prodotti italiani ed 

europei piacevoli alla vista, realizzati con materiali resistenti e durevoli.  

Ogni proposta è personalizzabile, e ogni abbinamento è studiato su misura 
per incontrare le necessità del cliente. 
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PERSONAL SHOPPER DEL CAFFE’ 
CON NIMS UNA PROFESSIONE DALLE GRANDI 

POTENZIALITA’ DI CARRIERA 

 
NIMS, azienda padovana parte del Gruppo Lavazza e specializzata nella distribuzione e vendita 

del caffè in capsula e delle macchine del caffè in Italia, presenta la professione del Personal 

Shopper del caffè e apre la campagna di reclutamento. 

 

In un momento di congiuntura economica ed occupazionale complessa, NIMS offre, per giovani 

e non solo, un’opportunità importante e concreta di lavoro flessibile e meritocratico e una carriera 

in un settore in grande crescita. Il mercato del caffè in Italia infatti continua a puntare sul 

porzionato, che si conferma il segmento più dinamico nello scenario italiano. L’azienda si 

dimostra una realtà di successo e sempre alla ricerca di nuove risorse per sviluppare il suo 

business.  

 

Diventare Personal Shopper del caffè è un’opportunità unica di formazione e carriera nel 

mondo del lavoro. Si tratta di una figura professionale innovativa, unica e peculiare, che sarà 

adeguatamente formata per sviluppare competenze specifiche e particolari qualità umane come 

la capacità di ascolto, la disponibilità e la capacità di entrare in sintonia con il cliente. L'esperto 

del caffè e Incaricato alla vendita sarà attento a tutte le nuove tendenze del settore, con una 

grande conoscenza sul caffè, le sue origini, le sue peculiarità e le sue tipologie.  

 

Un caffè può essere buono, intenso, corposo, aromatico, cremoso, pregiato e persino ecologico. 

Ma a rendere unica la coffee experience contribuiscono diversi altri fattori: la comodità di gustarlo 

comodamente a casa o in ufficio, l’utilizzo di macchine moderne, prestanti e gratuite, non restare 

mai senza prodotto, poter contare sulla professionalità di un consulente competente e 

disponibile. Questi aspetti rendono unico il legame tra NIMS e il consumatore, e il Personal 

Shopper del caffè ne è l’intermediario e incarna questa missione. I consumatori sono sempre 

alla ricerca di servizi a valore aggiunto, per risparmiare tempo, avere un prezzo competitivo ma 

senza rinunciare alla qualità del prodotto. NIMS è in grado di rispondere perfettamente a questi 

bisogni e la nuova figura professionale offrirà al cliente un servizio unico, con un’assistenza 

continua a 360°. Il binomio vincente Lavazza Nims, infine, trasforma un qualsiasi caffè in 

qualcosa di veramente speciale e a “zero pensieri”. Il valore aggiunto è il legame unico che verrà 

a crearsi tra l’incaricato e il cliente. Grazie all’esclusivo rapporto umano, che solo la vendita 

diretta può offrire, e all’eccellenza dei prodotti NIMS e Lavazza, il Personal Shopper del caffè 

potrà diventare un Brand Ambassador dell’azienda, parte di un sistema di valori basato su 

passione e di inclusività, e il consulente di fiducia di ogni consumatore. Il venditore è il volto che 

si presenta al consumatore, incarnando in sé tutti i valori del Gruppo, che con grande 

competenza e preparazione potrà illustrare al consumatore la rinomata qualità dei prodotti 

firmati Lavazza, il leader del caffè. E la chiave del suo successo sarà proprio la perfetta armonia 

tra la qualità del servizio che NIMS offre ai suoi clienti da oltre 40 anni e l’esperienza sconfinata 

di Lavazza nella selezione delle miscele di caffè e realizzazione di macchine espresso 

all’avanguardia. 

La stessa cura che NIMS ha per il cliente, viene applicata al venditore e ne è prova l’attenta e 

completa preparazione e formazione. In un contesto come quello attuale, dove vigono 

l’esasperazione della digitalizzazione, la mancanza di rapporto umano della vendita on line, la 

tendenza di mercato è Back to Human. E questo sarà un fattore chiave di successo per i 

Personal Shopper del caffè di domani. 

 

Questa opportunità è rivolta a potenziali candidati dalla mente fresca, che sappiano relazionarsi 

con un pubblico giovane e maturo, che raccontino il mondo del caffè con un sorriso andando 

incontro alle esigenze di ogni singola famiglia, piccola media impresa e persona. L’operazione di 
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vendita diventa in questo modo un’occasione di contatto, un servizio esclusivo che aggiunge 

valore alle eccellenze di prodotto, trasformandosi in fonte di reddito e crescita professionale. Da 

sempre l’incaricato alla vendita di NIMS si pone in maniera moderna, differente dall’immagine 

stereotipata del venditore porta a porta. Il suo lavoro nasce da un passaparola genuino e 

spontaneo  ad opera di clienti già esistenti, dal tam tam virtuoso che si genera quando la serietà, 

la professionalità e la preparazione sono qualità imprescindibili. L’attenzione maniacale per il 

cliente, felice e soddisfatto per la qualità del prodotto acquistato e per il servizio offerto, diventa 

spesso motore per conquistare nuovi clienti attraverso il passaparola e attivare un business di 

successo. 

 

“In un momento così particolare, dove regna l’incertezza – afferma Flavio Ferretti, 

Amministratore Delegato NIMS - siamo onorati di poter offrire l’opportunità di entrare nel nostro 

grande Gruppo, una realtà solida e sempre proiettata al futuro. Siamo inoltre convinti che la 

professione del Personal Shopper del caffè possa dare una rinnovata e moderna immagine al 

consulente, nuovo appeal ad un professionista preparato e competente, ambasciatore 

dell’azienda e consulente per il consumatore”. 

 

Diventare Personal Shopper del caffè con NIMS significa entrare in un grande e solido Gruppo.   

NIMS è azienda italiana specializzata nella distribuzione e vendita diretta del caffè in capsula e 

di macchine su tutto il territorio nazionale, entrata a far parte del Gruppo Lavazza nel 2017, due 

realtà che condividono una storia di successo e valori come tradizione, esperienza e cultura 

aziendale. L’azienda padovana, con un fatturato di circa 110 milioni di euro, conta oltre 1 milione 

di clienti (oltre 40 mila nuovi clienti solo nel 2021) a cui offre tutta la qualità dei prodotti caffè 

(core business), della linea benessere e non solo. 140 dipendenti, 150 uffici commerciali 

distribuiti su tutto il territorio nazionale, oltre 3.800 Incaricati alla vendita, preparati e 

professionali, pronti a creare un rapporto di fiducia diretto con il consumatore e a fornirgli tutto 

il supporto necessario attraverso un incontro piacevole e informativo.  8 miliardi di tazzine di 

caffè vendute in 25 anni, per un totale di 343 milioni di caffè ogni anno. 
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Presentazione RESONNO 

Resonno S.r.l. è una giovane Azienda che nasce dall’esperienza dei suoi fondatori nei 
settori che ad oggi possono garantire il corretto lavoro di un’impresa. 
Esperienza nella finanza, nel marketing, ma soprattutto per quello che teniamo più a 
cuore, negli strumenti per un sano riposo notturno. 
Abbiamo toccato con mano le varie problematiche del sonno, dalla postura, ai disturbi, 
confrontandoci per anni con chi poteva descriverci la sua diretta esperienza, i nostri clienti. 

Per questo Resonno, si affaccia sul mercato del sonno e del riposo, con un’ottica diversa, 
quella di trovare delle soluzioni per garantire un riposo confortevole, personalizzato ed 
Ecosostenibile. 

Il nostro impegno è quello di unire le valutazioni e le richieste che negli anni abbiamo 
avuto dai nostri clienti, analizzarle, studiarle e trovare delle soluzioni semplici ma efficaci 
allo stesso tempo. 

Ad oggi Resonno si affaccia sul mercato dei materassi con due soluzioni molto diverse tra 
di loro, che soddisfano due nicchie di mercato con esigenze particolari. 
La prima è il nostro materasso Adatto che presenteremo a DentroCasa di Brescia : un 
materasso che può essere personalizzato dalle consistenze nel piano di appoggio, alla 
scelta della fodera. 
Quest’idea nasce dal fatto di voler non imporre ai nostri clienti dei materassi già impostati 
e portarci quindi a produrre diversi modelli per poter soddisfare le singole esigenze. Senza 
la certezza di riuscire a farlo.

Partiamo sempre dalla scelta di utilizzare materiali di altissima qualità, ma effettuando un 
taglio sartoriale dell’interno del nostro materasso, abbiamo la possibilità di far provare 
direttamente al cliente diverse possibilità di modulazioni e consistenza, fino a trovare la 
soluzione migliore per ognuno di loro. Non solo, la composizione di Adatto può essere 
riformulata nel tempo. 

Il materasso è un complemento di arredo che ha una durata che può variare dai 5 ai 7 
anni, un arco di tempo dove il corpo di un essere umano può subire dei mutamenti o può 
avere necessità particolari. Pensiamo infatti ad una gravidanza, un cambio di peso, un 
dolore articolare che necessita di non subire compressioni, come ad esempio le spalle. 
Adatto, con le sue modulazioni intercambiabili, può seguire questi cambiamenti ed essere 
modificato dallo stesso cliente, per il suo miglior comfort. 
Oltre alla modulazione, diamo la possibilità di poter scegliere il tessuto della sua fodera, 
tra quattro tipologie di tessuto differenti, ognuna con delle particolarità diverse, igieniche, 
climatiche, rigeneranti o di comfort. 
Con questa scelta in parte rischiosa in quanto nuova e che richiede una prova diretta del 
cliente, rischiamo di perdere una fetta di mercato, che è quello della vendita online, in 
quanto il nostro materasso và assolutamente provato e testato prima dell’acquisto. Ma 
confidiamo nei clienti che ci sceglieranno e capiranno l’utilità di questa formulazione. 



Resonno sull’online ha scelto di fare il suo ingresso con la linea Evibed.
Questa linea di materassi và ad accontentare una nicchia di mercato molto esigente.
Evibed è un materasso composto da materiali ecosostenibili. Grazie alla scelta di fornitori 
che hanno messo il loro impegno nella ricerca e che hanno creduto nell’impegno 
dell’ecosostenibilità. 
La composizione di Evibed è formata da tre materiali di prima scelta, in parte riciclati e con 
composizione su base di sostanze naturali. 
Partendo dalla fodera, abbiamo scelto l’utilizzo del tessuto Sequel, una fibra che viene 
lavorata da materiali pet recuperati dal mare, una lavorazione lunga e impegnativa che dà 
vita ad un tessuto morbido, termico e resistente. 
Le lastre di poliuretano, sono formate da due tipologie di consistenza diversa ricavate da 
polioli di Soia, un sostituto dei classici polioli, per un ridotto utilizzo di materie plastiche. 
Il cuore di Evibed infine è formato da un poliuretano completamente riciclato, anch’essi 
subisce una lavorazione lunga e articolata, fatta di selezione, sanificazione e rilavorazione 
per renderlo un materiale traspirante e duraturo nel tempo. 
Tutto questo riduce gli scarti e aiuta a riqualificare materiali che diversamente sarebbero 
rimasti inutilizzati. Crediamo che l’ecosostenibilità sia ormai diventato un fattore importante 
nel mercato e anche Resonno vuole accontentare chi nella scelta dei suoi acquisti vuole 
contribuire alla sostenibilità dell’ambiente. 
Nonostante la scelta di mettere questo articolo nel commercio online, ci siamo presi 
comunque l’onere di far visionare il prodotto al nostro cliente prima di decidere 
definitivamente di acquistarlo. Infatti le consegne saranno sempre effettuate tramite 
personale incaricato di far visionare il materasso. 
E ovviamente il nostro Evibed è confezionato nel suo imballaggio di cartone riciclato! 

Infine Resonno è impegnata nella ricerca e nello studio di un nuovo dispositivo che avrà lo 
scopo di risolvere un problema molto diffuso, ma questa è una novità che ci teniamo per i 
prossimi mesi e che saremo lieti di presentare dopo tutte le fasi di test. 

Il nostro scopo è quello di crearci la nostra piccola fetta di mercato, puntando sempre sulla 
qualità e sull’innovazione, sull’assistenza continua ai nostri clienti, alla ricerca di nuove 
soluzioni per un riposo sempre più confortevole e personalizzato. 
I nostri investimenti sono indirizzati alla ricerca e allo sviluppo di nuove soluzioni, per 
questo non investiremo in negozi fisici, ma saremo sempre disponibili al servizio a 
domicilio: il luogo migliore dove i nostri clienti potranno avere la calma e la privacy per 
provare le nostre soluzioni. 
Anche questa è una scelta rischiosa, ma chi è che si rilassa davvero sdraiandosi su un 
letto in un capannone con degli estranei che gli passano vicino. 
Il materasso è un acquisto importante, va provato e riprovato, crediamo che questa scelta 
sarà apprezzata e gradita, per la sua comodità e per il servizio che andremo a svolgere. 

Buon riposo a tutti!

Resonno. 



 

 

Atelier 34 è uno showroom specializzato nelle finiture decorative per l’architettura e l’interior design. 

Il nostro spazio è un punto d’incontro per progettisti e decoratori, aperto a chiunque voglia lasciarsi ispirare 

per dare nuovo stile ai propri ambienti. 

I 40 anni di esperienza nel settore dei colori, ci consentono di garantire un altissimo livello di consulenza nel 

trattamento di ogni tipo di superficie. 

Da noi si potrà visionare un’ampia gamma di realizzazioni: dalle finiture materiche a base di calce, al mondo 

delle ossidazioni, passando per un’infinita selezione di carte da parati e molti altri complementi d’arredo. 

In sostanza, un interlocutore unico che si occuperà del processo di rinnovamento degli spazi, dalla 

consulenza alla realizzazione. 



SSaavvoollddeellllii  SSeerrrraammeennttii  ss..rr..ll..                                            
Via Carobe n° 15   25040 Gianico (Brescia)  

Tel.  0364/529716   Fax  0364/526343             

info@serramentisavoldelli.com  www.serramentisavoldelli.com 

   
 

 
 

 

 
OGGETTO: LETTERA PRESENTAZIONE 
 

Serramenti Savoldelli srl, azienda esperta nella progettazione e produzione serramenti il legno 

lamellare, legno alluminio, alluminio e PVC ,nasce grazie ad un team di professionisti operanti da 

tempo nel settore degli infissi. 

Realtà dinamica giovane che ha saputo evolversi nel corso degli anni adeguandosi rapidamente e,a 

volte, anche anticipando e indirizzando le scelte del mercato degli infissi con la proposta del 

serramento moderno e di design collaborando con importanti studi che potessero dare all’azienda 

una traccia ben definita nell’ intricato mondo dei serramenti per servire al meglio cliente privato, 

impresa ed immobiliari con un rapporto qualità’ prezzo su misura, puntando anche ai mercati 

esteri che in questi ultimi anni hanno un ruolo importante nell’azienda.  

 

Serramenti Savoldelli srl è riuscita ad abbinare la qualità’ dei prodotti della piccola industria, 

all’assistenza dei piccoli artigiani con inaspettato successo. 

 

Una azienda che sa puntare su forze giovani e idee innovative , che ha sviluppato nuovi prodotti di 

alto contenuto tecnologico con attenzione crescente al mondo del risparmio energetico, della 

sostenibilità’ ambientale e della cura del dettaglio in grado di fare la differenza nel vasto mondo 

dei serramenti 

Grazie a tutto questo,oltre al rispetto del lavoro di uno staff tecnico preparato unisce le sue 

professionalità’ alla competenza e cordialità’ dello staff commerciale e della proprietà’ sempre a 

disposizione 

 

 
 

 
 
 
 
 

 



Una visione che nasce dal desiderio 
di costruire un ambiente unico e familiare. 

Dopo tanti anni nel mondo dell'arredamento, Angelo e Milena decisero che 
era arrivato il momento di aprire il loro negozio di arredamento. 

E cosi nel 2008 nasce Stilez Arredamenti, un negozio di interior design a 
conduzione familiare che, anno dopo anno, è cresciuto attraverso i progetti e 
la fiducia dei clienti. 

Nel 2019 un'altra tappa importante è segnata dall'apertura del nuovo 
show-room chiamato Stilez Home dove, oltre all'arredamento della zona 
giorno e notte, a bellissime cucine componibili e su misura, si può trovare 
un'ampia scelta di pavimenti, serramenti, illuminazione per la casa, arredo 
bagno e divani.

Stilez Home diventa un punto di riferimento unico in grado di pianificare e 
gestire ogni lavorazione della casa, ottimizzando tempo, energie e budget. 

Una rete di geometri, architetti, cartongessisti, elettricisti, completano il nostro 
staff di arredatori e montatori.

Angelo, Milena, Anna e Arianna vi consigliano e vi guidano, lasciandosi 
ispirare dai desideri dei clienti. 

Stilez offre soluzioni d'arredamento per tutte le dimensioni e grazie alla 
progettazione dei render tridimensionali portiamo i nostri clienti nelle loro 
nuove case in. anticipo!

Sito web 
www.stilezhome.com 

Social 
Instagram STILEZHOME
Facebook STILEZHOME

http://www.stilezhome.com


OLTRE VENTICINQUE ANNI D’ESPERIENZA

OB Elettronica nasce nel 1996 per iniziativa di operatori del Settore 
materiali d’antenna e componenti elettronici.
Da subito diventa e continua ad essere protagonista nei rami della sicurezza 
e della videosorveglianza, delle soluzioni audio e video, telecomunicazioni 
e sistemi di ricezione TV, illuminotecnica, climatizzazione e, in particolare, 
componentistica elettronica e accessori. 

È leader, sui territori di competenza, nella fornitura dei servizi SKY, LINKEM 
e FASTWEB. 

OB elettronica  si trova a Brescia, in via Genova 4, dove ci sono la sede 
legale, la direzione commerciale/amministrativa ed il punto vendita più 
importante. 
Inoltre opera direttamente con le sue filiali a Brescia Centro, Milano, 
Mantova, Cremona, Lodi, Parma. 

L’organico attuale di oltre 45 persone professionali, giovani e motivate, 
guidato dal Presidente Andrea Erranti e dal Consigliere delegato Delfino 
Corsini, oggi è in grado di porsi al servizio dei clienti, grossisti e privati, con 
una vasta e completa gamma di proposte tecniche e commerciali.
All’attenzione sempre viva alle esigenze ed all’evoluzione del mercato, 
accompagna all’offerta un impegno di assistenza, puntuale e soprattutto 
di alta professionalità.

WWW.OBELETTRONICA.IT
BRESCIA   mILANO   mANTOVA   CREmONA   LODI   PARmA

030 3530880          MARKETING@OBELETTRONICA.IT



IL FABBRO PER
PRIVATI ED

AZIENDE

Di cosa ci occupiamo?

via G. Falcone 17 - Bordolano - 26020 - CR

+ 39 379 275 4528

tbcarpenteria@gmail.com

Cancelli carrai

Cancelli pedonali

Ringhiere per esterni

Parapetti per scale

Parapetti per balconi

Fioriere 

Scale

Arredi per interni

Produzione su misura di:

La nostra visione
Con la nostra mentalità

giovane ed intraprendente ci

impegniamo a proporre

prodotti su misura che siano

sempre all'altezza delle

aspettative dei clienti.



 
BONALDO  

Via Strada degli Alberi, 43 – 35015 Galliera Veneta (PD) – tel. 0495968091 
C.F. e P.I. 02445110287 www.artebonaldo.com – info@artebonaldo.com  

  

 

 

 

L’arte del ferro battuto è una passione che ci accompagna di generazione in generazione. 

 

Cultura, esperienza, abilità e sensibilità: sono questi i tratti fondamentali che trasformano la 

lavorazione del ferro battuto in una creazione artigianale Bonaldo, unica e preziosa. 

 

La nostra maestria ci permette di plasmare una materia prima così importante come il ferro fino 

a farla diventare una vera opera d’arte, capace di valorizzare gli ambienti della casa e regalare 

inconfondibile prestigio alle abitazioni.  

 

Cancelli e recinzioni, porte, scale, tavoli e complementi d’arredo sono realizzati partendo 

dall’idea del cliente e sviluppando un progetto su misura, proprio come si faceva un tempo 

ovvero come un prodotto sartoriale: cucito su misura. 

 

A volte è sufficiente la suggestione di un particolare, di un semplice desiderio, per dare inizio alla 

creazione. Da questo, i nostri artigiani traggono spunto per disegnare un primo bozzetto e 

aiutare il cliente a comprendere come può diventare la sua idea. Il nostro segreto è una 

particolare capacità nell’interpretare le esigenze dei nostri clienti, fino a svilupparle 

concretamente realizzando un campione del manufatto in ferro battuto, per contestualizzarlo al 

meglio. 

 

Vogliamo ringraziare l’organizzazione di DentroCasa Expo per l’opportunità offerta. 

L’idea di posizionare una cancellata di tutto rispetto, fuori dagli standard odierni, esaltata dalla 

finitura dorata che ne enfatizza l’eleganza e prestigio, ci permette di esporre il vero Made in Italy, 

tanto ammirato ed invidiato nel resto del mondo. 

 

Siamo certi che il risultato finale soddisferà le attese di tutti. 

 

 

Marta Cecchin 

 
 

 

 

http://www.artebonaldo.com/
mailto:info@artebonaldo.com


GENERALI ITALIA S.P.A.
Agenzia Brescia Castello
Corrado Gussoni e Daniele Rubagotti s.n.c.
Via Pusterla,45 25128 Brescia

COMUNICATO STAMPA

Quest’anno, la nostra Agenzia, ha deciso di supportare la fiera

Dentro Casa EXPO 2022 che si terrà presso il Brixia Forum a

Novembre.

Come realtà assicurativa è importante per noi supportare tutte

quelle fiere ed eventi che sentiamo affini con il nostro territorio. La

Casa e tutto ciò che la contraddistingue, infatti, ricopre un ruolo

importante all’interno dei prodotti e servizi che offriamo.

Immagina Adesso Casa, RC di Famiglia e la Protezione del

Patrimonio sono solo alcuni dei servizi assicurativi che forniamo



sul tema.

Coperture assicurative per ogni evenienza, dagli infortuni, ai

catastrofali per passare poi al mutuo e alla tutela di tutti i membri

della famiglia.

Non ci occupiamo solo di questi aspetti, ma di protezione e

prevenzione a 360 gradi, per questa occasione però, abbiamo

voluto selezionare una serie di servizi e prodotti specifici per tutto

ciò che riguarda casa e famiglia.

Siamo sicuri che la kermesse di Dentro Casa sarà un importante

apripista per tutti i futuri eventi a cui parteciperemo.



                           Sos Edlizia e Soccorso Casa a DentroCasa Expo 

 

 

Prima srls ad essere stata costituita in provincia di Brescia nel 2012 grazie al decreto liberalizzazioni di Monti 

sulla semplificazione dell'occupazione giovanile: è l’impresa edile Sos Edilizia, presente per il secondo anno 

consecutivo alla fiera DentroCasa Expo in calendario a novembre, negli spazi del Brixia Forum di via Caprera. 

Dieci anni di esperienza e crescita di una realtà giovane e guidata da giovani, Angelo e Numa Sbaraini, con il 

supporto di un’ampia rete di professionisti sul campo. Sos Edilizia è rivolta al settore immobiliare dalla A alla 

Z: progettazione, ristrutturazione chiavi in mano, finiture, interior design. Ma anche l’intricato e complesso 

“affaire” dei vari bonus edili, supportando il cliente (privati e condomini) lungo tutto l’iter burocratico, 

disbrigo pratiche, stato avanzamento dei lavori ed effettuando lo sconto in fattura per le ristrutturazioni al 

50 e al 65% e per l’abbattimento delle barriere architettoniche al 75%. 

Un’azienda che si rinnova, investendo nel presente e volgendo lo sguardo al futuro con immancabile 

passione. Nei primi mesi dell’anno nasce, quindi, Soccorso Casa, spin-off dell’azienda “madre”, gestita da 

Numa Sbaraini e Linda Drago, e dedicata ai rami della ristrutturazione e della costruzione. Tra i servizi offerti 

ai clienti - in modo del tutto inedito -, la possibilità di acquistare su piattaforma digitale realizzata ad hoc, 

pacchetti e abbonamenti di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria detraibili (budget 

personalizzati in base alle possibilità e esigenze). Entra nel core business aziendale anche la rivendita di 

forniture per ristrutturazione e lavori di installazione. 

Un progetto ambizioso, destinato a crescere: l’obiettivo è di creare un marchio in franchising partendo dal 

nord Italia per poi inserirsi sul mercato nazionale e oltre. 

 

 

 

 

 



NESTART, STARTUP DEDICATA ALLA CREAZIONE DI OGGETTI D’ARTE 
E DESIGN E INCENTRATA SULL’ECONOMIA DEL RICICLO, PARTECIPA 
A DENTROCASA EXPO 2022  

Fiera Dentrocasa Expo 2022, si svolgerà nei due week-end del 5-6 e 12-13 
novembre 2022, nel Brixia Forum di Brescia. Nestart partecipa per la prima 
volta con la sua collezione di oggetti d’arte e design realizzati attraverso il 
recupero di scarti industriali in acciaio. 

Fondata nel 2019 da Silvio Bordoni, Nestart è uno spin-off della Bordoni 
Bonfiglio srl, azienda specializzata nelle lavorazioni metalliche, presente sul 
mercato da oltre 50 anni. 

Il nome stesso è un manifesto:  Nestart nasce infatti dall’unione di “Nesting”, 
in riferimento al processo di ottimizzazione dello scarto di materie prime 
derivanti dal taglio di componenti industriali, e da “Art” in quanto i prodotti 
rielaborati si connotano di una veste artistica artigianale. Il termine racchiude 
anche la parola “Start”, per simboleggiare l’inizio di qualcosa di nuovo, una 
nuova avventura, una sfida e, soprattutto, una ripartenza sostenibile. 

La materia di partenza è una lamina di ferro sulla quale sono già state 
sagomate e tagliate a laser le componenti meccaniche che servono a varie 
realtà produttive. 
Il foglio di ferro a questo punto è considerato di scarto e normalmente 
sarebbe destinato alla fusione, ma viene riscattato da Nestart.  
Dopo un processo artigianale lungo e laborioso - che include: pulitura, 
piegatura, assiemaggi, verniciatura, lucidatura e spazzolatura - il foglio di 
ferro inizia la sua nuova vita sotto forma di pannello decorativo, parete 
divisoria, oggetto d’arredo e così via. 
Ogni oggetto è per sua natura unico ed è proprio la diversità dei nesting 
produttivi a garantirlo. 
Per ogni tonnellata di prodotto Nestart c’è un risparmio di 2,16 
tonnellate di CO2. L’ oggetto assume valore anche in virtù di questo 
processo, attraverso il quale non vengono consumate risorse del territorio. 

Attraverso il riciclo tradizionale si riporta il materiale alle sue proprietà 
originarie. 
L’acciaio è un materiale che può essere fuso potenzialmente all’infinito. 
Ma quello che viene fatto in Nestart è qualcosa di completamente diverso. 



Si chiama upcycling ed è un processo di conversione migliorativa verso 
materie prime definite di scarto. Per farlo è necessario uno sguardo in 
grado di considerare l’oggetto in potenza. 
Non per quello che è, ma per quello che può diventare. 
Da scarto a opera di pregio unica. 

La durata del prodotto è un altro indicatore di sostenibilità. Nestart 
utilizza un acciaio certificato di altissima qualità, per questo gli oggetti 
realizzati sono indistruttibili, mantengono il loro valore nel tempo e hanno un 
ciclo di vita lunghissimo, per non dire eterno. 

Le porte di Nestart  sono state aperte ad artisti e designers con diverse 
provenienze logistiche e culturali. L’esperienza di Nestart è corale e nasce 
con l’idea di essere crocevia di relazioni. Il foglio d’acciaio si presta a infinite 
letture in base alla sensibilità e all’interpretazione di chi osserva. All’interno di 
Nestart  è possibile realizzare qualsiasi progetto, attraverso macchinari ad 
alta tecnologia e un sapere artigianale di lunga data.

Per credere in un futuro migliore, bisogna prima lavorare affinché ci sia un 
futuro possibile e l’unica via è quella della sostenibilità e dell’economia 
circolare. Una riconversione guidata dalla bellezza, dove l’estetica si fa 
etica.





Grazie alla combinazione fra know how tecnico 

e gestionale, sapremo trasformare ogni vostra 

idea architettonica in realtà.

Abito Holz asseconda il Cliente ed il Progettista 

in tutte le esigenze proponendo soluzioni 

cucite su misura.

Il Il cliente avrà il vantaggio di interfacciarsi con un 

interlocutore unico e qualificato rispetto a tutte 

le fasi: progettuali, esecutive e costruttive.

La consulenza tecnica è a 360° (strutturale, 

energetica, impiantistica, acustica, costruttiva) 

ed a tutti i livelli di progettazione.

Il nostro approccio coordinato consentirà di 

interfacciarsi con Abito Holz come interlocutore 

unico per la lavorazione: dalla progettazione in 

collaborazione con i progettisti, alla realizzazione. 

Sino alla consegna finale della struttura completa e 

pronta all’ uso.

Siamo gli specialisti 
che realizzano il tuo sogno.

Abito Holz è una società 
specializzata nella realizzazione 
di edifici di pregio con 
struttura portante in legno.



STRUTTURE PORTANTI IN LEGNO
Le strutture portanti degli edifici vengono realizzate 
completamente in legno e impiegano, per le pareti, 
un sistema di pannellature prefabbricate con 
elementi portanti e tamponamenti.

STRUTTURE AD ALTO LIVELLO INGEGNERISTICO
La tecnica e la capacità costruttiva dell’azienda Abito 
Holz sono a servizio dell’architettura di pregio. Per 
questo riusciamo a realizzare strutture architettoniche 
complesse assecondando le richieste dei clienti.

AMPLIAMENTI E SOVRALZI
L’ampliamento o il sovralzo di edifici esistenti con la 
tecnologia leggera e veloce del legno permette di 
limitare l’incremento di carico sulla struttura esistente, 
contenere le sollecitazioni sismiche e di ottenere la 
disponibilità di nuovi spazi in tempi rapidissimi.

HOTEL E STRUTTURE ALBERGHIERE
Gli Hotel vengono studiati per garantire il miglior 
risultato costo-beneficio oltre alla massima 
flessibilità degli spazi architettonici dell’opera. La 
struttura viene realizzata infatti con orditura portante 
in legno costituita da solai in x-lam e da elementi 
verticali misti con parete in legno ed orditura 
lamellare a travi e pilastri.

Abito Holz da sempre segue i principi della bioedilizia 

ed ha fatto del rispetto dell’ ambiente la sua filosofia 

di lavoro, partendo proprio dalla materia prima: il 

legno, che proviene solo da foreste a gestione 

responsabile. Il cantiere di un edificio in legno ha una 

durata nettamente inferiore rispetto ad uno 

tradizionale, quindi consuma meno energia e produce 

una quantità inuna quantità inferiore di rifiuti da smaltire.

+39 0465 670572 
commerciale@abitoholz.com
www.abitoholz.com

Via Roma 31, 38085, Pieve di Bono - Prezzo (TN)
Via delle Scuole 13, 6900 Lugano-Paradiso (Svizzera)



Atelier 34 è uno showroom spe-
cializzato nelle finiture decorative 
per l’architettura e l’interior design.
Il nostro spazio è un punto d’incon-
tro per progettisti e decoratori, aper-
to a chiunque voglia lasciarsi ispirare 
per dare nuovo stile ai propri ambienti.

I 40 anni di esperienza nel settore dei 
colori, ci consentono di garantire un 
altissimo livello di consulenza nel trat-
tamento di ogni tipo di superficie.

Da noi si potrà visionare un’ampia 
gamma di realizzazioni: dalle finitu-
re materiche a base di calce, al mon-
do delle ossidazioni, passando per 
un’infinita selezione di carte da para-
ti e molti altri complementi d’arredo.

In sostanza, un interlocutore uni-
co che si occuperà del processo 
di rinnovamento degli spazi, dal-
la consulenza alla realizzazione.



 

 

 
 
 
Brescia, 3 novembre 2022 

 
 
 

Comunicato stampa  
 

 

Gentilissimi, 

abbiamo voluto essere presenti ad un evento di rilievo come Dentro Casa Expo 2022, perché ne condividiamo la 
modalità innovativa ed ambiziosa e siamo sa sempre motivati a lavorare in un contesto ricco di spunti tra i 
professionisti e i brand migliori sul mercato.  

Engel&Völkers Brescia è l’Azienda specialista nell'intermediazione di immobili residenziali e commerciali e cantieri 
in target medio-alto sul territorio bresciano: offriamo in questo ambito servizi di consulenza, compravendita e 
valutazione di immobili di pregio.  

Competenza, esclusività e passione sono i valori che guidano il nostro operato ogni giorno, mediante il quale 
possiamo offrire una presenza capillare sul territorio e una rete in grado di tessere efficaci sinergie. 

Grazie alle oltre 1.000 sedi nel mondo, agli oltre 15.000 collaboratori e alla presenza in 32 nazioni differenti, siamo 
inoltre in grado di intercettare una vasta platea di clientela internazionale. 

Chi si rivolge a noi potrà infatti trarre grandi vantaggi dalla nostra vasta rete di potenziali acquirenti. 

Affrontiamo con passione e spiccato orientamento al marketing, alla tecnologia ed ai nuovi linguaggi della 
comunicazione le nuove sfide che il mercato immobiliare esige, per questo, saremo sicuramente a nostro agio in 
un ambiente volto alle ultime e avanguardistiche novità che riguardano il “pianeta casa”. 

Il nostro servizio è speciale per una buona ragione: offriamo ai nostri clienti una consulenza altamente 
personalizzata! Valutiamo gli immobili con grande competenza e precisione per poi proporli a un gruppo di clienti 
mirato in modo da trovare l'acquirente perfetto.   

Saremo a disposizione della vasta e attenta platea che si approccerà a questo importante evento per offrire loro 
le nostre competenze qualora abbiano un progetto di vendita o acquisizione immobiliare e sarà un piacere 
accoglierli al nostro stand 

 

Barbara Quaresmini  

Licence Partner Engel&Völkers Brescia 

 

 
 

 
Engel&Völkers Brescia 
Via Crocifissa di Rosa, 90  

25128 Brescia BS 
Tel 030 381056 

brescia@engelvoelkers.com 
www.engelvoelkers.com/brescia 

 



POLIS MANIFATTURE CERAMICHE SpA da oltre 40 anni produce, attraverso un ciclo completo 
(pressatura, smaltatura, cottura, scelta e stoccaggio), piastrelle in ceramica per pavimenti, interni ed esterni, 
e rivestimenti. Nata dalla forza della visione imprenditoriale degli attuali proprietari, Polis è divenuta 
un marchio leader per qualità tecnica, estetica e servizio nella produzione e distribuzione di ceramiche 
destinate al settore residenziale, commerciale e industriale.

Polis ha la propria sede legale e produttiva a Bondeno di Gonzaga (MN) in un moderno stabilimento di 
proprietà. Presso questa sede è stata allestita agli inizi degli anni ’90, la prima delle sale mostra aziendali 
per la vendita diretta al pubblico dei propri prodotti. 

L’ampia gamma dei prodotti ceramici della Società, commercializzati in tutto il mondo, riesce a soddisfare 
qualsiasi esigenza con prezzi di sicuro interesse. Il catalogo della collezione Polis conta più di cento serie 
di prodotti corredati dai relativi pezzi speciali (listelli, decori, gradini, battiscopa, ecc…), che vengono 
regolarmente aggiornate assecondando il gusto estetico del mercato di riferimento anche grazie al 
continuo e rilevante impegno di risorse nella fase di ricerca, design ed ideazione di nuove soluzioni.

Polis Ceramiche dispone di un’ampia gamma di elementi per comporre ed arredare il bagno.
Sanitari, box doccia, wellness, rubinetterie, mobili bagno, termo arredo e accessori sono i prodotti Polis 
Made in Italy, realizzati da abili artigiani che della loro esperienza hanno fatto il loro punto di forza. 
L’affidabilità, la ricerca e la tecnologia rendono possibile la creazione di bagni personalizzati e su misura.

Il nostro obiettivo è quello di rispondere ad ogni richiesta; pertanto, oltre alle ceramiche e all’arredo bagno, 
Polis dispone di prodotti per completare e perfezionare l’opera.
Rientrano infatti nella gamma gli strumenti fondamentali per una posa a regola d’arte colle, stucchi, 
impermeabilizzanti, profili, accessori per la posa e prodotti per la pulizia della ceramica.
Sono inoltre disponibili pavimenti e rivestimenti in materiali alternativi alla ceramica: parquet, laminato, 
lvt, pietra naturale e ricostruita.

Serie Rovere Serie Volcano



2.0 è la soluzione della Società per riscoprire tutto il piacere del mondo outdoor. 
Si tratta di prodotti in gres porcellanato di 2 cm di spessore, specificamente studiato per la pavimentazione esterna, 
ideale per giardini, verande, aree cortilive e piscine. 2.0 è ingelivo e resistente agli agenti atmosferici, garantisce 
affidabilità nel tempo e un’assoluta facilità di manutenzione.
Per completare il progetto proponiamo una serie di piccoli pezzi speciali che garantiscono una posa perfetta e 
finiture a regola d’arte: supporti fissi, regolabili, regolabili autolivellanti, con una testa basculante che consente di 
compensare eventuali pendenze del sottofondo.
Le tipologie di posa previste sono quattro: a secco su erba, su ghiaia o sabbia, posa tradizionale con collante e 
sopraelevata su supporti.

Serie Sirius

OUTDOOR 
FLOORING 
SOLUTIONS
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HOLOGRAM COMMUNICATION X DENTROCASA EXPO 2022 

 

Hologram Communication è una società specializzata in ologrammi 3D, nasce a Marzo 2019 dalla 
necessità di quattro giovani ragazzi di sviluppare Display Olografici interattivi attraverso 
l’elaborazione di un nuovo formato Media: 3D DIGITAL HOLOGRAM, creando nuove opportunità 
nel settore pubblicitario e non solo.  
Un cambiamento della comunicazione pubblicitaria tradizionale attraverso un nuovo sistema 
tecnologico Olografico 3D pensato per coinvolgere ed emozionare lo spettatore. 
 

In questi anni di attività abbiamo avuto il piacere di collaborare con realtà come Dolce&Gabbana 

S.p.A, Santoni S.p.A., Geox S.p.A., Lamborghini S.p.A., Brembo S.p.A . e molti altri. 

In occasione di DentroCasa Expo 2022 siamo entusiasti di annunciare la disponibilità commerciale 

dei device olografici 3D di ultima generazione.  

Le nuove soluzioni presentano progressi significativi, tra cui una luminosità fino a 3000 nits e un 
pixel pitch ultra-fine. Questi nuovi device aprono un'intera gamma di applicazioni per l’outdoor 
consentendo la visualizzazione di contenuti con dettagli sorprendenti. 
Grazie alle possibilità di collegamenti HDMI e di streaming, è possibile visualizzare contenuti 2D e 
3D in tempo reale da qualsiasi luogo, dal browser o da Youtube! Questo apre anche un nuovo 
mondo di possibilità, tra cui la creazione di giochi olografici 3D, interazione, esseri umani 
olografici, telepresenza, NFT’S e molto altro ancora. 
  
All’interno dello stand mostreremo una soluzione interattiva che consente agli spettatori di 

manipolare attivamente i modelli 3D con le proprie mani. Nello specifico l’utente potrà interagire 

con i modelli 3D tramite un touchpad multitouch. 
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Caratteristiche principali: 

• Aumentare il coinvolgimento 

Date al vostro pubblico la possibilità di manipolare virtualmente le immagini olografiche 

dei vostri prodotti; 

• Conquistate nuovi clienti 

Aumentate il traffico pedonale all'interno del negozio con questa soluzione 3D olografica 

interattiva; 

• Impegno alle stelle 

Create un'esperienza utente senza precedenti, portando il mondo virtuale in 

un'accattivante realtà 3D; 

• Migliorare la comprensione e la percezione positiva del brand 

Mostrate il vostro prodotto con dettagli immacolati ad alta definizione; 

• Aumenta la fidelizzazione del messaggio 

Raccontate la storia del vostro marchio con un modello digitale in 3D che le persone 

possono manipolare con le loro mani. 

 

3D VS 2D 

Qui di seguito un’elencazione dei vantaggi relativi all’utilizzo di tecnologia interattiva 3D 

rispetto alla tradizionale comunicazione 2D: 

• Possibilità 2 volte superiori di vedere un ologramma interattivo; 

• 40% di tempo in più di visualizzazione e coinvolgimento*; 

• Aumento del 25-30% dell'affluenza dei clienti; 

• Prolunga la durata dell'attenzione e il tasso di attrazione; 

• Migliora i livelli di coinvolgimento degli utenti; 

• Aumenta i tassi di conversione e di fidelizzazione. 

 

*Statistiche tratte dai case study di Hologram Communication. 
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Hologram Communication Srls                               Mobile: 
Sede Legale: Tortona (AL)                                        Lorenzo: +39 349 1322629 
Corso Montebello, 58                                               Alessandro: +39 348 6294755 
Sede operativa: Milano (MI)                                   e-mail: info@hologramcommunication.it 
P.IVA: 02600020065                                                Website: http://www.hologramcommunication.it/ 
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