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ItalProget,
una storia
di qualità
tutta italiana.
Lo stile e l’affidabilità
di un’esperienza decennale
Da oltre venticinque anni, ItalProget progetta e realizza
originali idee d’arredo e innovative soluzioni tecnologiche
per il mercato del food & beverage.
Grazie all’accurata attività di ricerca e sviluppo degli iter
produttivi più avanzati, al continuo monitoraggio dei trend
di mercato, alle strette collaborazioni con giovani designer
del territorio, ItalProget si pone oggi come una delle più
solide e affidabili realtà nel pianeta dell’arredo dei pubblici
esercizi. Una capillare rete di partner commeciali consente
ad ItalProget di rivolgersi non solo al mercato nazionale,
ma a tutto il mercato internazionale, facendosi portavoce,
nel mondo, dell’alta qualità tecnologica e dello stile del
design made in Italy.

ItalProget, style and reliability
of a long experience
For more than twenty five years ItalProget has been
designing and implementing original decor ideas and
innovative technological solutions for the food and beverage
market. Thanks to its diligent activity in research and
development of the most advanced production processes,
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the continuous monitoring of market trends, the close
collaboration with young designers on the territory, the
Company is today one of the most solid and reliable realities
in the world of the decor and furnishings of points of sales.

Una Qualità Certificata
dal lavoro di ogni giorno

Certified Quality,
thanks to our daily work

Thanks to a network of commercial partners, ItalProget
is not only present on the national market, but the entire
international market, as a spokesman, throughout the world,
of high technological quality and of the Made in Italy style
of design.

ItalProget produce soluzioni di alto livello qualitativo,
in conformità ai requisiti tecnici contrattuali, eseguiti
in massima sicurezza nel rispetto dei tempi previsti,
in linea con le aspettative dei mercati e nel rispetto
della normativa. Grazie alla perizia nelle lavorazioni
e all’esperienza, l’Azienda riporta su scala industriale
la precisione e la cura del lavoro artigianale,
ottenendo prodotti d’eccellenza, conosciuti
e apprezzati per la qualità dei materiali e per le
caratteristiche tecniche. Obiettivo dell’Azienda
è condividere con il personale, i progettisti,
i partners e i clienti la qualità come mission, un’etica
chesi traduce ogni giorno in un incontro di idee
e aspettative.

ItalProget provides high-quality solutions in
compliance with the contractual technical
requirements, carried out under maximum safety
conditions, meeting deadlines, in line with the
expectations of the market and in accordance with
current norms. Thanks to expertise workmanship
and experience, the Company brings precision and
handicraft to an industrial scale, thereby obtaining
an excellent product, known and appreciated both
in terms of the quality of the materials and the
technical characteristics. The Objective of the
Company is to share, with its staff, designers,
partners and clients, quality as a mission, an ethic
that each day translates itself into a convergence
of ideas and expectations.

mission

we have a project for

Idee per grandi Imprese
Layout è un partner, capace di trasformare le tue idee in soluzioni
uniche e di aiutarti a realizzare e ad alimentare al tuo progetto
di business. Layout è un approccio nuovo, una nuova figura
professionale che ti accompagna nella fase di studio e progettazione
del concept e ti assiste nella creazione della visual identity
più corretta e coerente. Layout è il referente ideale per la
realizzazione, su misura, dell’arredamento più funzionale
e con il maggior appeal per il concept individuato.
Layout è la soluzione capace di rendere grande la tua idea.
E la tua Impresa.

Ideas for large businesses
Layout is your partner, capable of transforming your
ideas into unique solutions and helping you to create
and develop your business project.
Layout is a new approach, a new professional figure
to accompany you in designing and developing your
concept, helping you to create the most accurate
and coherent visual identity for your brand.
Layout is the ideal partner to create the most
functional, attractive and made-to-measure
furnishing scheme for your concept.
Layout is the solution that can make
your idea - and your business - great.

layout alimenta il tuo business
e lo accompagna passo dopo passo
Ci prendiamo cura dei tuoi sogni,

We make your business grow accompanying you every step of the way

We take care of your dreams,

01.
CONCEPT

trasformandoli, in ogni loro aspetto,
transforming every aspect of them

02.
consulting

in progetti di business tangibili, unici.
into tangible, unique projects.

03.
project

04.
E, soprattutto, realizzabili.

marketing

Above all, we make them possible.

05.
esecuzione

Mescoliamo la tua idea con la decennale
esperienza dei nostri partner, per trasformarla
in una soluzione di business vincente.
Concetp. We combine your idea with our partners’
decades of experience, transforming it into a winning
business solution.

Il nostro servizio prevede la possibilità
di avvalersi di una guida sicure e affidabile
nella gestione dei vari step dell’investimento.
Consulting. Our service offers you the chance to get
trusted, reliable guidance through the various stages of
your investment.

La fase di analisi e ricerca e la capacità
di interpretare mercato e spazi a location
dei nostri progettisti, garantiscono il risultato
ideale.
Project. The analysis and research phase, together with
our designers’ ability to interpret the market and locations
available, guarantee the ideal result.

Coordiniamo il locale con l’identità del suo
marchio progettando tutti i materiali di
merchandising e comunicazione utili alla
promozione.
Marketing. We make your store match your brand
identity, designing the whole range of merchandising and
communications material you will need for marketing.

La nostra flessibilità consente di riproporre,
in modo funzionale e ottimizzato, tutti i nostri
concept all’interno di qualsiasi spazio.
Performance. Our flexibility allows us to tailor all our
concepts, in a functional and optimised manner, to the
context of any space.

concept

consulting

Partiamo da te, dalla tua idea.
Da quello che è il tuo sogno.
Proprio da qui parte la nostra fase di analisi
per la realizzazione di un nuovo concept
store capace sapersi imporre nel mercato.
E lasciamo che sia la nostra esperienza
trentennale a guidarci nella costruzione
di un format vincente.

Layout è il tuo più fidato consulente.
Alla luce della sua esperienza ti aiuta ad
analizzare il mercato, il territorio e a definire
un piano finanziario realistico, ti accompagna
alla ricerca del finanziamento più adatto,
e si occupa della formazione del personale
e del trasferimento del suo know-how.

Concept
Your idea becomes a winning project

Consulting
Layout guides you every step of the way

We start from you and your idea.

Layout is your most trusted consultant.

Your dream is our starting point, when we start our

We use our experience to help you analyse the market and

analysis phase to create a new concept store capable

the area, and to draw up a realistic financial plan.

of making an impression on the market. Then we let

We will help you to find the best source of financing

our thirty years’ of experience guide us in building a

and take care of training your staff and transferring their

winning format.

know-how.

La tua idea diventa
un progetto vincente

Layout ti guida
passo dopo passo

analisi
del
mercato

analisi
del
territorio

definizione
concept
store

analisi
piano di
fattibilità

definizione
timing e
check list

passaggio
dei
know-how

Valutiamo l’andamento economico
del settore di riferimento ed i trend
tecnologici, stilistici e di design.

Verifichiamo eventuali altre realtà
competitors nell’area geografica di
riferimento del nuovo punto vendita.

Deduciamo un’anima per il nuovo
punto vendita definendone target,
stile, identità e tono di voce.

Alla luce della nostre esperienze
passate, stimiamo budget
e tempistiche minime necessarie.

Scadenziamo in modo preciso i vari
step per rendere il flusso del lavoro
ordinato e monitorabile.

Ci occupiamo della preparazione
del personale nella gestione
ottimale dei sistemi tecnologici.

Market analysis. We evaluate the
economic trend in your sector, along
with the trends in technology, style
and design.

Geographical analysis. We check
on any competitors in the geographic
reference area for the new sales point.

Concept store design. We define the
target, style, identity and tone of voice
that will form the soul of the new sales
point.

Feasibility analysis. We will use
our past experience to estimate your
minimum budget and timescale.

Schedule and checklist. We set
down the various steps in detail,
making the workflow orderly and easy
to monitor.

Transferring know-how. We take
care of training your staff how to
manage the technological systems to
their best advantage.

project

Un servizio completo,
creativo e sicuro
I nostri progetti consentono una
razionalizzazione delle spese, l’integrazione
totale fra design, arredamento e tecnologie,
e danno vita a punti vendita che sanno
resistere alla ciclicità di mode e tendenze
del mercato. La capacità di interpretare
gli spazi a disposizione in funzione dei target
ci permette di proporre soluzioni uniche.

Project
A complete,
creative and guaranteed service
Our projects allow you to rationalise spending, with
complete integration between design, furnishing and
technology, creating sales points capable of resisting
changing fashions and market trends. The ability to
interpret the spaces available according to your target
allows us to offer unique solutions.

analisi
del
budget

studio
della
location

ricerca
dei
materiali

progetto
del punto
vendita

progetto
degli
arredi

progetto
delle
tecnologie

Un’attenta valutazione delle risorse
a disposizione ci consente
di ottimizzare le risorse progettuali.

La verifica, su progetto e in loco,
dello spazio individuato ci aiuta
a dedurne limiti e possibilità.

Individuaimo i materiali più coerenti
con il concept, la tipologia di locale,
il target e il territorio.

Disegniamo in pianta lo sviluppo
su misura del progetto dettagliato
del punto vendita.

I singoli arredi vengono pensati
tenendo ben presenti le necessità
dello store e dei suoi clienti futuri.

Vetrine refrigerate, tavole calde,
semifreddi: realizziamo l’eccellenza
tecnologica per ogni tipo di locale.

Budget analysis. A careful analysis
of the funding available allows us to
optimise resources for the project.

Location analysis.
We check plans and go on-site to
inspect the space chosen, helping us to
grasp its limits and possibilities.

Selecting materials.
We draft a detailed plan of our design
for the sales point, both on paper and
in 3D rendering.

Desigining the sales point.
We draft a detailed plan of our design
for the sales point, both on paper and
in 3D rendering.

Furnishing design.
Individual furnishings are designed with
the needs of the store and its future
clients in mind.

Technology design. Refrigerated
window-displays, hot or cool bar
displays: we create technological
excellence for every type of store.

marketing

esecuzione

Diamo un’identità
forte al tuo business

Il tuo punto vendita
diventa realtà.

Riteniamo necessario che il tono di voce
del locale sia coordinato e studioato ad hoc
per colpire il target di riferimento.
Proprio per questo ci affidiamo a professionisti
della comunicazione capaci di progettare
e realizzare il brand, la corporate identity
e di gestire i primi passi della comunicazione
pubblicitario del nuovo store.

Il nostro servizio “tutto compreso” agevola
anche l’ultima fase dell’iter: la messa in opera.
Layout gestisce la produzione sia degli arredi
che delle strutture tecnologiche (banchi,
tavoli, sedie, vetrine refrigerate, tavole
calde e fredde, ecc.) necessarie a rendere
funzionale e subito funzionante il tuo nuovo
punto vendita.

Marketing
We give your business a strong identity

Esecuzione
Your sales point comes true.

We believe that the store’s tone must be coordinated

Our “all inclusive” service also covers

and made-to-measure for your reference target. this is

the last phase of the plan: start-up.

why we rely on communication professionals capable

Layout will take care of producing all the furnishings

of designing and creating your brand and corporate

and technological structures (desks, tables, chairs,

identity, as well as managing the first steps

refrigerated window-displays, cold or hot bars, etc.)

in advertising the new store.

required to make your new sales point functional
and functioning, straight away.

servizio
marketing
one-to-one

definizione
corporate
identity

ideazione
campagna
apertura

produzione
degli
arredi

produzione
sistemi
tecnici

attivazione
e montaggio
dello store

Coordiniamo la comunicazione
di ogni punto vendita valutandone
gli aspetti caratterizzanti e i plus.

Progettiamo il marchio e l’identità
aziendale più coerente per il locale
considerando target, stile e territorio.

Realizziamo e pianifichiamo
la campagna pubblicitaria ideale
per il lancio del nuovo punto vendita.

Realizziamo internamente
ogni singola parte dei pezzi
d’arredamento necessari al negozio.

Abbiamo le soluzione tecnologiche
ideali sia per la conservazione
che per l’esposizione dei prodotti.

Infine, ci occupiamo del trasporto
in loco e della messa in opera
dell’arredamento e della tecnologia.

One-to-one marketing service.
We coordinate the promotional activities
for each sales point, assessing the key
characteristics and positive aspects.

Creating corporate identity.
We design brand and corporate identity
that fits your store best, considering your
target, style and geographical area.

Opening campaign design.
We will create and plan the ideal
publicity campaign for the launch
of the new sales point.

Furnishing production.
We create every single part of the
furnishings needed for your shop
in-house.

Technical systems production.
We have the ideal technological
solutions for both storing and
displaying products.

Store activation and assembly.
Lastly, we will take care of transporting
and mounting your furnishings and
technology.

p r e s e n ta

01.
CONCEPT

L’idea nasce da un recupero degli stili
e della realtà legata al mondo Steampunk,
al suo vissuto anacronistico, fantascientifico
ed utopistico, in cui armi, macchine
e strumentazioni prendono vita grazie
alla forza motrice del vapore.

un viaggio fra passato e futuro

L’utilizzo di elementi materici quali laminati grezzi,
installazioni in ferro e legno povero, aiuta il nostro
progetto a recuperare il senso e la semantica
del concept-guida.

02.
CONsulting

03.
project

Il lavoro di consulenza e progettazione fatto
da Layout consente di valorizzare alcuni elementi
strutturali (come i soffitti) del locale individuato
e di sfruttare la pianta irregolare per ricreare
corner e situazioni funzionali e ragionate alche
al fine di enfattizzare l’anima Steampunk del brand.

03.
project

Brand.

04.

Steam Station, progettata e realizzata
da Layout nel centro storico di Bologna,
ha un’anima che si rafforza interagendo
con una corporate identity fatta di stilemi,
elementi, personaggi e macchine
che richiamano il sapore di questo trend.

Merchandising.

marketting

05.
esecuzione

p r e s e n ta
il nuovo modo
di vivere la panetteria

Pane e Companatico,
uno angolo di gusto da vivere
in ogni momento della giornata

Layout presents the new style of bakery

Pane e Companatico,
a flavour and relaxation
to enjoy at any time of day

Progetto a cura di PRD Pietro Rizzo Designer

calde e conviviali: per questo Pane e Companatico è lo spazio
da vivere e da gustare in ogni momento della giornata.
La fraganza e la varietà di pane che propone e l’eccellenza dei salumi
e dei formaggi esposti a vista ne fanno uno spazio invitante
per una pausa pranzo rilassante e dall’anima genuina.
Il calore dei suoi ambienti e del suo design, lo rendono un’alternativa
di qualità per un aperitivo contraddistinto da stuzzicherie e assaggi
di eccellenze enogastronomiche dal gusto made in Italy.
L’angolo dedicato al gelato e allo yogurt offre la possibilità
di un gustoso break pomeridiano o di uno spuntino a tarda sera.
Benvenuti nella nuova casa del Buon Gusto.

The minimal style and retro tone of a bakery capable
of exalting the alchemy of flavours in an antique oven
and creating a warm and welcoming atmosphere:
this is what makes Pane e Companatico the perfect
place to relax and enjoy at any time of day.
The fragrance and variety of bread on offer
and the excellence of the cured meats and cheese
on display make this an inviting place for a relaxing
and authentic lunch break. The warmth of the rooms
and their design make it a top quality option
for an aperitif accompanied by excellent, Made
in Italy style gourmet tapas and finger food.
The corner dedicated to ice-cream and yoghurt offers
the chance for a tasty afternoon break or late-night
snack. Welcome to the new home of Good Taste.

Shopper and coaster

l’alchimia di sapori di un forno d’altri tempi e abile a creare atmosfere

Shopper e portabicchiere

Lo stile minimal e il tono retrò di una panetteria capace di esaltare

Vista frontale Front view

Vetrina gelateria Ice-cream showcase

Retrobanco Back counter

p r e s e n ta
l a GASTRONOMIA - ARTIGIANALE
dal gusto retrò

Le Bontà,
La boutique
del buongustaio.

Layout presents the gourmet deli with a retro flavour

Le Bontà,
The gourmet boutique.

e genuini. Il design affascinante, fortemente ispirato allo stile retrò,
rivisita in chiave attuale la combinazione di colori, materiali e simboli
propri di tempi in cui le buste della spesa erano di cotone grezzo
e i packaging dei prodotti in latta e cartone. Segni grafici e illustrazioni
in bianco e nero occhieggiano dalle pareti in legno, diffondendo
una sensazione di soffusa nostalgia. L’atmosfera, accogliente ed
emozionale, ben si lega ai sapori della tradizione gastronomica di una
volta, mentre strumenti di nuovissima generazione garantiscono la
perfetta efficienza e funzionalità del locale per tutte le situazioni legate
ai pasti della giornata. Le Bontà è una vera e propria boutique del buon
cibo, in cui è facile lasciarsi conquistare dal piacere.

Le Bontà is a store filled with the aroma of Italian
tradition, where you can satisfy gourmet yearnings or
fill up on flavoursome and genuine food. The fascinating
design, strongly inspired by retro style, sees the times
when shopping bags were made from rough cotton
and products packaged in tin or paper re-interpreted
in modern colour combinations, materials and symbols.
Graphic signs and black-and-white illustrations mark
the wood-panelled walls, creating a sensation of subtle
nostalgia. The warm and emotional atmosphere blends
well with the traditional gourmet flavours, while the
most advanced tools guarantee the store is perfectly
efficient and functional for all occasions at any time
of day. Le Bontà is a genuine gourmet boutique, where
it is easy to let yourself be conquered by pleasure.

Beer glass

è possibile soddisfare sfiziosi languori o saziarsi con cibi gustosi

Boccale birra

Progetto a cura di Progetto Nudo Interiorgraphicdesign

Le Bontà è il locale che profuma di tradizione e italianità, dove

Tazzina e Tovaiolo
Cup and paper napkin

dove
opera

CON Tact
us

Marketing

Assistenza Post-vendita

Direzione Commerciale Italia

angelo_mancini@italproget.it

cristian_biancalana@italproget.it

Ph. +39 075.98.70.38

Fax +39 075.98.70.16

Fax +39 075.98.70.16

Amministrazione

Marketing estero

Ufficio tecnico

amministrazione@italproget.it

export@italproget.it

ufficiotecnico@italproget.it

Ph. +39 075.98.70.38

Ph. +39 075.98.69.071

Ph. +39 075.98.69.071

Fax +39 075.98.70.16

Fax +39 075.98.70.16

Fax +39 075.98.70.16
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