LA PROGETTAZIONE DELLO SPAZIO È STATA CURATA DA PARK ASSOCIATI
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PRIMA ASSICURAZIONI APRE A MILANO,
IN CORSO GARIBALDI, IL SUO PRIMA CAFÉ
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Prima Café è il nuovo locale ideato da
Prima Assicurazioni: la tech company
specializzata in polizze auto, moto e
furgoni, operativa dal 2015, è cresciuta a
ritmo serrato superando la pietra miliare
di 700 mila clienti attivi in soli 5 anni.
Prima Café è un importante investimento
sul brand e una ulteriore dimostrazione
della capacità della società di essere
concreta e di saper stare vicina ai clienti.
«Prima Café è un luogo dove dare valore
al tempo che la tecnologia può e deve
liberare, dedicandosi agli aspetti più
importanti della vita - costruire relazioni,
lasciandosi ispirare da punti di vista
ed esperienze diverse», ha dichiarato
Alberto Genovese, Chairman di Prima
Assicurazioni, presentando l’iniziativa.
La progettazione dello spazio è stata
curata da Park Associati. La proposta
gastronomica è cosmopolita e ideata
attorno agli aspetti più cool della cucina
Cali-Mex. Situato in corso Garibaldi,
Prima Café si apre sulla città, anche
grazie alle sue sette maxi-vetrine, per
offrire un nuovo luogo da vivere. Dalla
mattina fino al divertimento notturno

consapevole, passando per pranzo e
aperitivo, dal food al coworking, il
locale evolve la propria identità in un
movimento morbido, graduale e senza
soluzione di continuità. «Mangiare,
lavorare, incontrare persone, divertirsi.
Racchiudere queste funzioni e riadattarle
successivamente ai nuovi vincoli sanitari
in un unico luogo, che si trasforma a
seconda delle necessità e dei diversi
momenti della giornata, è stata una
sfida progettuale. Abbiamo ribaltato
completamente il binomio funzioneestetica, per creare un’identità fluida
che accompagna il locale nella sua
metamorfosi. Durante il giorno è uno
spazio luminoso e dinamico, di notte
entra in gioco l’istallazione di luci che
crea l’atmosfera di un club: lavorare
sull’incontro di questi due opposti è
stato molto stimolante e crediamo
che il risultato possa contribuire alla
ripartenza in questa nuova normalità»,
hanno aggiunto Filippo Pagliani e
Michele Rossi, Fondatori dello studio
di architettura Park Associati. L’ufficio
stampa è a cura di M&C Saatchi PR.

E ora diamoci

da fare.
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