
Home  Bio  Dolci&Salati  Formaggi  Pasta&Riso  Salumi  Vini  Tecnologie  Mercato  Retail  Carni  Luxury  Fiere  Ortofrutta  Oli&Aceti

Milano – Sperlari, da 183 anni noto brand del dolciario italiano, inaugura nuovi uffici in
Piazza Duomo a Milano. Una struttura che affianca la sede storica di Cremona e che
rappresenta – grazie al ruolo centrale che il capoluogo lombardo riveste nell’economia
italiana e internazionale – una vetrina per il rilancio dell’azienda nel mondo. I nuovi spazi
sono stati progettati dalla società Il Prisma, con aree di lavoro condiviso e una fortissima
personalità grafica, ideata e realizzata da Publicis Groupe per richiamare la storia e i valori
aziendali, oltre al legame con Cremona. “Lo sbarco nel cuore di Milano rappresenta un
passo importante nel nostro progetto di rilancio di Sperlari in Italia e nel mondo”, ha
dichiarato Piergiorgio Burei, Ceo di Sperlari. “Abbiamo disegnato e realizzato gli uffici dove
ci piacerebbe lavorare: aperti, luminosi, funzionali ma anche ricchi di aree accoglienti per
lavorare insieme. La scelta di Milano rafforza naturalmente la proiezione internazionale di
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Sperlari e la nostra determinazione nel continuare a crescere nei mercati di tutto il mondo”.
In questi giorni, la società ha annunciato anche di aver confermato il ruolo di main sponsor
della Festa del Torrone di Cremona (16-24 novembre).

In foto, un momento dell’inaugurazione della nuova sede. Da sinistra: Piergiorgio Burei, Ceo
Sperlari; Giuseppe Sala, sindaco di Milano; Gianluca Galimberti, sindaco di Cremona.
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specializzate nell’informazione B2B:
Frimedia, Edizioni Turbo e Sport Press. Attraverso le varie testate il
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