




IL PROGETTO



Il progetto A.MO. LA. VI.TA. nasce nel 2018 da un’idea 
di Alessandro Pallavidini, fondatore del marchio 
ALEX°BALL Milano, con sede a Valenza, capitale 
mondiale dell’oro.

L’intuizione arriva in seguito ad un’esperienza positiva 
di vendita nel periodo di Novembre/Dicembre 2017, 
quando i migliori Clienti delle boutique monomarca, 
invitati in occasione dello shopping natalizio,  
hanno avuto modo di visitare la storica sede di  
Via Bergamo 42 e di scoprire come nascono le preziose 
creazioni ALEX°BALL Milano.



Il successo dell’iniziativa e l’entusiasmo dei Clienti ha 
portato velocemente alla conclusione di ristrutturare la 
palazzina ed inventare un percorso turistico, nel quale 
raccontare la storia dell’azienda e spiegare ai visitatori 
tutte le fasi di produzione, dall’idea all’oggetto finito.

La struttura è stata suddivisa in aree specifiche, in 
ciascuna delle quali è possibile vivere un’esperienza 
diversa.

È inoltre stata creata una specularità con il sito web 
ufficiale: le sezioni online corrispondono alle aree 
create in sede.



Lo step successivo è stato quello di organizzare una 
rete di Resort di alto livello nella zona di Monferrato 
e Langhe, patrimonio Unesco e coinvolgerle nel 
progetto, trasformandole in partner commerciali di 
assoluta eccellenza.

Inoltre, con l’aiuto di alcuni tour operator, è stato creato 
un pacchetto turistico finalizzato alla visita dell’azienda, 
ma anche alla scoperta del territorio, per offrire ai 
Clienti esperienze legate alle nostre tradizioni, ai nostri 
prodotti artigianali DOC, quali vino, grappa e tartufi. 

L’operazione è capillare e ben strutturata; abbiamo 
personalmente visitato tutte le strutture partner per 
verificarne i canoni ed altrettanto i partner hanno fatto 
nei nostri confronti.



FOCUS SUI PUNTI DI FORZA

• Lancio di un messaggio positivo all’umanità 

• Promozione del territorio

• Forma di aggregazione tra imprese

• Interesse culturale ed artistico

• Interesse turistico e storico

• Shopping alternativo e prestigioso, 
cullato da relax e benessere

• Rapporto diretto tra consumatore e produttore



IL LOGO



“Da sempre mi piace inventare slogan semplici ed 
immediati, giocare con le parole. A.MO. LA. VI.TA. è nato 
con naturalezza e velocità: mi è parso che di meglio non 
si potesse trovare per descrivere il progetto e, allo stesso 
tempo, dare un messaggio positivo.

Vuole essere un incoraggiamento a non abbattersi, a 
rinnovare le proprie aziende, adeguandole alle esigenze del 
turista contemporaneo, alle nuove tecnologie, agli attuali 
gusti di mercato. E’ fondamentale coalizzarsi, fare squadra 
e credere nelle proprie capacità per vendere una proposta 
di qualità che, ne sono certo, sarà apprezzata globalmente, 
e soprattutto dagli stranieri, veri amanti del Made in Italy, 
dei nostri paesaggi, prodotti e cultura.

Il colore arancione rafforza l’energia positiva, la forma 
rotonda, simbolo di perfezione, è in linea con il nostro 
marchio ALEX°BALL Milano.”

A. Pallavidini



PROGRAMMA VISITA ALEX°BALL Milano



• Arrivo in azienda, con possibilità di trasporto 
privato in auto.

• Benvenuto nell’ALEX°BALL Café.

• Inizio del tour commentato dai nostri incaricati  
(in italiano, inglese o russo).



• Visita alla “History Room” in cui sono racchiusi i 
reperti storici aziendali e gli attrezzi utilizzati alle 
origini dagli operai.

• Visione del primo banco da lavoro e della bilancia 
del fondatore.

• Descrizione dei premi internazionali conseguiti nei 
decenni.

• Possibilità di sfogliare gli album di famiglia ed 
ammirare la raccolta dei disegni realizzati a mano 
dagli stilisti storici della nostra azienda.



• Ingresso nella sezione “Perché la sfera?”, dove 
viene illustrata la “reason why”, l’origine del logo, 
le simbologie di questa forma senza tempo, il 
passaggio generazionale e l’affermarsi della marca 
e della sua forte identità.

• Dimostrazione di come nasce al giorno d’oggi 
una creazione al computer, per poter meglio 
comprendere la differenza tra i disegni fatti a mano 
e la progettazione digitale.



• Ingresso nell’area “Red Carpet”, dove verrà 
visionata la galleria fotografica di tutti i VIP 
che hanno indossato e scelto le creazioni  
ALEX°BALL Milano durante sfilate ed eventi 
promozionali.



• Nella stanza “L’arte nel DNA”, viene spiegato 
il forte legame tra arte e mondo orafo che ci 
contraddistingue. Le radici artistiche della famiglia 
risalgono al pittore Giovanni Pallavidini, padre 
di Dario, il designer e fondatore dell’azienda. Si 
tramandano al figlio Alessandro, ideatore del 
marchio ALEX°BALL Milano, autore di testi musicali.

• Si possono inoltre osservare dipinti, sculture ed 
altro materiale di interesse artistico.



• Ingresso nell’area “Artigianalità”, adiacente al 
laboratorio orafo. Qui vengono illustrate le varie 
fasi di lavorazione a partire dalle cere, realizzate 
con il sistema Benvenuto Cellini.

• Si apprende poi come viene realizzato un prototipo, 
come si tagliano le gomme, come avviene la fusione 
dei metalli, la scelta dei materiali e delle pietre 
preziose.

• E’ possibile visionare un video inerente la 
lavorazione artigiana ed osservare attraverso un 
vetro, gli operai lavorare in fabbrica.



• Al termine della visita si arriva nella Boutique 
Aziendale, dove si possono ammirare ed indossare 
le nostre collezioni.

• Proposta delle nostre creazioni a prezzo di fabbrica. 
Scelta tra due linee dal design speculare, realizzate 
in materiali diversi e di ogni fascia di prezzo.



• All’uscita dall’azienda è gradita la firma con dedica 
sul nostro Guest Book.

• Possibilità di pranzo o cena a prezzi convenzionati, 
in un ottimo ristorante tipico di Valenza.





Per Info e Contatti: 
www.alexball.it 
daniela.dabene@alexball.it
Tel. +39 0131 921515 
Cell. +39 340 7833579


