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Martini e Pininfarina: due brand icone del Made in Italy insieme per Expo - Milano
2015
“Essere invitati era un privilegio, era trovarsi sempre in mezzo agli eventi, ai mutamenti, al
futuro”
Natalia Aspesi
Milano, 22 aprile 2015 – Debutta il primo maggio, in occasione dell’apertura di Expo
Milano 2015, la Terrazza Martini® by Pininfarina, un luogo di incontri unico e glamorous,
nato dall’unione di due brand – Martini e Pininfarina appunto – che rappresentano
l’eccellenza italiana nel mondo.
Un’ampia e splendida location, situata al secondo
piano di Padiglione Italia e affacciata sulla
centralissima Piazza Italia, la Terrazza Martini®,
disegnata e progettata da Pininfarina, accoglierà gli
appassionati del brand offrendo loro l’opportunità di
vivere un’esperienza unica e una full immersion nel
Mondo Martini, alla scoperta dell’autentico aperitivo
italiano.
Uno spazio di 400 mq, con 2 Martini bar, diverse
aree lounge, il Martini shop e molto altro.
Giorgio Molinari, Country Manager di Martini &
Rossi, ha spiegato: “Siamo orgogliosi di poter dare il
nostro contributo in questa cornice che definisco
“epocale”. Da oltre 150 anni Martini esprime uno stile
unico e la sua gioia di vivere e trasmette al mondo il
suo patrimonio di storico brand italiano. Non
potevamo quindi che scegliere il Gruppo Pininfarina
per realizzare un progetto così ambizioso all’insegna dell’eccellenza del Made in Italy.”
“Lo stile di vita italiano, con le sue atmosfere e i suoi riti è celebre in tutto il mondo e per
noi motivo di vanto” dichiara Paolo Pininfarina, Presidente del Gruppo. “Essere partner di
Martini in questo progetto eccezionale, ci ha permesso di vestire uno spazio straordinario,
dando vita ad un ambiente elegante, sofisticato ed esclusivo, che comunica perfettamente
i valori di eccellenza e qualità dei nostri brand”.
Terrazza Martini® by Pininfarina esprimerà al contempo i mutamenti del presente così
come le trasformazioni del futuro.
Sviluppata sulla copertura di una delle stecche di Padiglione Italia – cardo sud-est – la
Terrazza avrà un accesso esclusivo all’incrocio del Cardo con il Decumano, e offrirà ai

suoi ospiti un ambiente unico, ma organizzato in aree tematiche e atmosfere legate ai
diversi volti del brand Martini.
La Terrazza Martini®, indipendentemente se a Parigi, Milano, Pessione o a San Paolo del
Brasile, è da oltre mezzo secolo un punto di riferimento. Non solo un luogo unico dove
godere dello stile di vita italiano, ma anche un concept, dove il brand si comunica
attraverso l’eleganza e la gioia di vivere, ciò che in una parola si potrebbe riassumere
come il “Desiderio di esserci”.
Il concept di Terrazza Martini® nasce negli anni Cinquanta, quando vengono create le
Terrazze Martini a Parigi (1948), Milano (1958) e poi, tra il ’60 e il ’65, Barcellona,
Bruxelles, Londra, San Paolo del Brasile e Genova. Dal 2000, l’idea di Terrazza Martini
scopre una diversa vocazione, non soltanto location esclusiva, divenendo concetto di stile
e accoglienza modulabile per ogni esigenza e in ogni contesto. Nascono così, accanto alle
sedi di Milano e Pessione, sedi di avvenimenti mondani, culturali, di spettacolo, le
esperienze vissute insieme al grande cinema, con le Terrazze Martini presenti alla Mostra
del Cinema di Venezia (tra il 2003 e il 2006) e al Festival di Cannes (dal 2007 al 2013).
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