Comunicato stampa

Foppapedretti torna in centro a Bergamo
con una boutique “tailor made” in via Sant’Orsola

Foppapedretti inaugura il nuovo showroom nel cuore di Bergamo, nella centralissima via Sant’Orsola al
civico 23, insieme alle atlete della squadra di pallavolo cittadina che saranno presenti per firmare autografi e
per fotografie con i tifosi sabato 16 dicembre alle ore 11. Nella giornata inaugurale di sabato verranno
distribuiti anche simpatici gadget aziendali ai primi visitatori del negozio.
Lo showroom in centro a Bergamo sarà molto più di un semplice negozio e si chiamerà come il brand
aziendale: Foppapedretti. In via sperimentale, l’azienda ha infatti scelto la città di Bergamo per avviare un
nuovo concept commerciale, che si ispira ad una vera e propria boutique. La parte del leone la faranno i
prodotti dedicati alla prima infanzia, anche se saranno sempre presenti i best seller per la casa come assi
da stiro e stendibiancheria. Per quanto riguarda gli articoli per neonati, con il nuovo anno nella boutique di
Bergamo verrà attivato un progetto sperimentale “tailor made”: camerette, passeggini e carrozzine
potranno essere personalizzate su richiesta del cliente, per avere prodotti davvero unici e su misura.
Inoltre, proprio lo showroom di via Sant’Orsola sarà l’unico punto vendita dove si potranno acquistare
collezioni in edizione limitata, come il trio Myo con telaio rivestito in oro 24 carati, e sarà anche la sede
prescelta per il lancio sul mercato di prodotti altamente innovativi.
L’azienda di Grumello del Monte torna quindi in centro a Bergamo, dopo i negozi presenti negli anni passati
in via Paglia e in piazza della Repubblica, rafforzando la sua presenza sul territorio. Dei quattro negozi italiani
a marchio “L’albero delle idee”, infatti, ben due sono nella Bergamasca: lo spazio aziendale di Bolgare,
affacciato sull’A4 proprio accanto alla sede produttiva, e il negozio interno a Oriocenter. Foppapedretti è
presente in Italia anche con 4 franchising sempre targati “L’albero delle idee” e con la catena dei 13 outlet
“Kasalinghi Italia”.
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