


CASE HISTORY



Acone Associati ha una profonda cultura della pubblicità esterna, in Italia ed in Europa: concessionari, ma anche consulenti specialisti per la pianificazione e l’acquisto di Campagne “su misura”. 
La configurazione agile e dinamica ha consentito di personalizzare le soluzioni elaborate per i diversi Clienti e di rispondere alle loro esigenze con attenzione, puntualità ed innovazione (la ricerca 
di quest’ultima, sempre attiva e costante, soprattutto in termini tecnologici). 
L’esperienza più che ventennale dei Soci, e la loro passione, garantiscono un’ottima conoscenza del settore nell’acquisizione, nella gestione e nella commercializzazione degli spazi 
(in particolare - ma non solo - dei grandi formati). Questi molteplici fattori, unitamente ad una coerenza strategica, hanno consolidato la fiducia di prestigiose Aziende italiane e dei maggiori 
Centri Media anche internazionali, consentendo ad Acone Associati di accreditarsi come la realtà più affidabile del settore. 
Tali attività rendono necessario il confronto diretto e quotidiano con le Istituzioni locali preposte (Comune, Sovrintendenza, Arredo Urbano); con questi Soggetti e con tutti gli altri interlocutori 
(privati, Amministratori di stabili, enti religiosi ed investitori anche internazionali del settore immobiliare) nel tempo divenuti il riferimento per l’acquisizione degli spazi, Acone Associati ha 
realizzato in ogni Città gli interventi più prestigiosi.

Solo alcuni, fra i più significativi: COURMAYEUR piazza della Chiesa; TORINO lo storico Circolo del 
Whist, Palazzo Solaro del Borgo, la quasi totalità degli immobili in piazza San Carlo, piazza Castello e 
in piazza Vittorio Veneto; GENOVA l’Abbazia di San Giuliano;  MILANO il restauro della Galleria Vittorio 
Emanuele in piazza Duomo, i quindici monumenti milanesi per l’Expo ( monumento a San Giovanni 
Nepomuceno presso il Cortile Grande del Castello Sforzesco, gli Archi di Porta Nuova, il monumento 
a Napoleone III, gli Archi di Porta Ticinese, il monumento a San Calimero, il monumento al Bersagliere, 
il monumento a Costantino Imperatore, il monumento a San Francesco, il monumento a Giuseppe 
Missori, il monumento a Cesare Beccaria, il monumento a Leonardo da Vinci, il monumento a San 
Lazzaro, il monumento ai Caduti di Mentana, il monumento a Giuseppe Sirtori e il monumento Obelisco 
del Piermarini ), il Cenacolo Vinciano, l’Università Statale, le Colonne di San Lorenzo, l’Arco della Pace 
e prestigiosi immobili in piazza San Babila, corso Vittorio Emanuele, piazza del Liberty, piazza Cordusio, 
via Montenapoleone, piazza Duomo, Brera e i Navigli/Darsena; CORTINA in corso Italia e Palazzo Telve;  
PADOVA Prato della Valle;  BOLOGNA Palazzo Re Enzo in piazza Maggiore e Palazzo Corte Isolani in piazza 
Santo Stefano; FIRENZE la Caserma Scuola Allievi Ufficiali dei Carabinieri, Ponte Vecchio, via de’ Tornabuoni, 
via degli Strozzi, in piazza del Duomo e piazza Santa Maria Novella;  ROMA la Chiesa di Trinità dei Monti, 
Palazzo Lancellotti in piazza Navona, la sede della maison Valentino in piazza Mignanelli ed innumerevoli 
immobili storici in piazza di Spagna, piazza Campo dei Fiori, piazza Fontana di Trevi, San Lorenzo in 
Lucina, piazza del Colosseo, Trastevere, Lungotevere e Pantheon;  NAPOLI Palazzo Partanna,  sede dell’ 
Unione Industriali e Palazzo Calabritto, in piazza dei Martiri, oltre a diversi edifici in via Filangieri, piazza del 
Plebiscito, piazza Vanvitelli e piazza San Nazzaro; CAPRI in piazzetta; BARI in via Sparano; CATANIA in via 
Etnea/piazza Quattro Canti. Segnaliamo inoltre gli incarichi recentemente seguiti: GRUPPO COIMA SGR 
“PIRELLINO” P39; FOSUN PROPERTY HOLDINGS Milano Palazzo Broggi in piazza Cordusio; GRUPPO 
HINES Milano  Palazzo  Sorgente  in piazza  Cordusio,  Via Dante,  Torre  Tirrena in piazza del  Liberty; 

ATLANTICA PROPERTIES Roma Piazza del Popolo, Caserma Giacomo Acqua piazzale Flaminio, Milano 
Corso Venezia 52, Roma Piazza Barberini; REALE IMMOBILI Milano Piazza del Liberty 8, Via Bigli angolo 
via Verri, Corso Venezia 8, Corso Venezia 37, Torino Via Roma/piazza Castello, Corso Garibaldi/via 
Sant’Agostino, Roma Via del Babuino 114; DIFESA E SERVIZI Roma Museo dell’Arma dei Carabinieri/
piazza Risorgimento angolo via Cola di Rienzo, Torino Caserma Scapaccino via Cernaia; KRYALOS / 
BLACKSTONE GROUP Milano Ex Palazzo delle Poste in piazza Cordusio; COVIVIO Milano Via Dante. 

Negli anni, infine, l’attendibilità e l’attitudine organizzativa sono state declinate anche sulla gestione 
continuativa di eventi, e relativa logistica, per conto di Aziende che coprono capillarmente tutto il 
territorio nazionale, fino all’allestimento dei loro Punti Vendita. 

Alcuni NUMERI di Acone Associati:

• dal primo fatturato nel 2005 (circa 3.150.000 euro) una crescita media annua costante di  
almeno il 30%, per giungere nell’anno 2019 ad un fatturato di oltre 46.000.000 euro

• oltre 800 interventi di sponsorizzazione sostenuti nei 15 anni di attività, per i quali sono stati 
erogati circa 90.000.000,00 Euro

• 19 risorse impiegate a tempo indeterminato, cui si aggiunge l’importante indotto di 6 partner 
locali stabili ripartiti per area geografica e diversi fornitori su tutto il territorio.

L’attenzione di Acone Associati è ogni giorno rivolta alle necessità dell’INFANZIA, in particolare (ma 
non esclusivamente) a sostegno di progetti per l’ospedale di San Donato Milanese e per l’ospedale 
dei Bambini Vittore Buzzi a Milano, ed al fianco dell’Istituto dei Tumori.



Acone Associati has a deeply-rooted culture of outdoor advertising both in Italy and abroad with dealers and specialist consultants for planning and purchasing “made-to-measure” campaigns.
The agile, dynamic configuration has enabled A.A. to customize solutions conceived for various clients and to respond to their needs with the utmost care, promptness and innovation 
(through an active, constant research for novelty, also in technological terms).
The experience of over 20 years of Acone Associati partners and their passion ensure outstanding knowledge in purchase, management and marketing of spaces (especially, but not only, 
of large formats).These multiple factors, together with strategic consistency, have gained the trust of prestigious Italian companies and also of major foreign Media Centers enabling Acone 
Associati to be acknowledged as the most reliable player in the sector. 
These activities require direct contact every day with competent local institutions (municipalities, superintendencies, city planning agencies).For these individuals and all other interlocutors 
(private citizens, managers of condominiums, religious bodies and real-estate investors, also international ones) we have become the reference partner for purchasing spaces. Acone Associati 
has made the most prestigious interventions in virtually all cities.

Just some of the most significant examples: piazza della Chiesa in Courmayeur; the historical Whist 
Circle, Palazzo Solaro del Borgo, almost all buildings in Piazza San Carlo, Piazza Castello and Piazza 
Vittorio Vento in Turin; San Giuliano Abbey in Genoa; restoration of Galleria Vittorio Emanuele in 
Piazza Duomo, Milan, the 15 Milanese monuments for Expo (monument dedicated to San Giovanni 
Nepomuceno in the courtyard of the Sforzesco Castle) Porta Nuova’s Arches , monument to Napoleon 
III, Porta Ticinese’s Arches, monument to San Calimero, monument to Bersagliere, monument to 
Constantine Emperor, monument to San Francesco, monument to Giuseppe Missori, monument 
to Cesare Beccaria, monument to Leonardo da Vinci, monument to San Lazzaro, monument to 
Mentana’s fallen, monument to Giuseppe Sirtori, Piermarini’s Obelisk) Cenacle hosting Leonardo Da 
Vinci’s Last Supper, Università Statale, San Lorenzo Columns and prestigious buildings in Piazza San 
Babila, Corso Vittorio Emanuele, piazza del Liberty, Piazza Cordusio, Via Montenapoleone, Piazza 
Duomo, Brera and Navigli/Darsena; Corso Italia and Palazzo Telve in Cortina d’Ampezzo; Prato 
della Valle in Padua; Palace Re Enzo located in Piazza Maggiore and Palazzo Corte Isolani  in 
Piazza Santo Stefano Bologna; Barracks for Carabinieri Officers’ Training, Ponte Vecchio, Via de’ 
Tornabuoni, Via degli Strozzi, Piazza Duomo e Piazza Santa Maria Novella in Florence; Chiesa di 
Trinità dei Monti, Palace Lancellotti in Piazza Navona,  Maison Valentino in Piazza Mignanelli and 
endless historical buildings in Piazza di Spagna, Piazza Campo dei Fiori, Piazza Fontana di Trevi, San 
Lorenzo in Lucina, Piazza del Colosseo, Trastevere, Lungotevere and Pantheon in Rome; Palazzo 
Partanna, headquarters of the Association of Industrialists and Palace Calabritto, in Piazza dei Martiri 
in Naples besides several buildings in via Filangieri, Piazza del Plebiscito,  Piazza Vanvitelli and Piazza 
San Nazzaro; Piazzetta of Capri; via Sparano in Bari; via Etnea,  Piazza 4 Canti in Catania,  Sicily. 
We also point out the recently managed assignments: GRUPPO COIMA SGR “PIRELLINO” P39; 
FOSUN PROPERTY HOLDINGS Milano Palazzo Broggi in piazza Cordusio; GRUPPO HINES 
Milano  Palazzo Sorgente in piazza Cordusio,  Via Dante,  Torre  Tirrena in piazza del  Liberty; 

ATLANTICA PROPERTIES Roma Piazza del Popolo, Caserma Giacomo Acqua piazzale Flaminio, 
Milano Corso Venezia 52, Roma Piazza Barberini; REALE IMMOBILI Milano Piazza del Liberty 8, Via 
Bigli angolo via Verri, Corso Venezia 8, Corso Venezia 37, Torino Via Roma/piazza Castello, Corso 
Garibaldi/via Sant’Agostino, Roma Via del Babuino 114; DIFESA E SERVIZI Roma Museo dell’Arma 
dei Carabinieri/piazza Risorgimento angolo via Cola di Rienzo, Torino Caserma Scapaccino via 
Cernaia; KRYALOS / BLACKSTONE GROUP Milano Ex Palazzo delle Poste in piazza Cordusio; 
COVIVIO Milano Via Dante.

Over the years, reliability and organizational skills have been declined into ongoing management of 
events with relevant logistics on behalf of Companies all over Italy also by setting up their points of 
sale.
 
Some figures about Acone Associati:

• since the first year of operation (with a turnover of about 3.150,000 euro), there has been a 
constant annual growth by at least 30% (to reach about 46.000.000,00 euro in 2019).

• More than 800 sponsorship supported in 15 years of activity for which about 90 million euros 
have been invested

• 19 people in permanent staff, 6 local partners in various geographic areas and several suppliers 
all over Italy.

 
Acone Associati focuses every day on the needs of children by funding, among others, projects 
for San Donato Milanese Hospital, Vittore Buzzi Children’s Hospital in Milan and the Italian Cancer 
Institute.



RIEPILOGO
IMPIANTI

2021
MILANO, TORINO, 

BERGAMO, 
SANREMO,GENOVA,

SANTA MARGHERITA LIGURE, 
COURMAYEUR, CORTINA,

SAN VITO DI CADORE, 
VENEZIA, MILANO MARITTIMA,

PISA, BOLOGNA, RICCIONE,
FIRENZE, ROMA, NAPOLI,

BARI E PALERMO

MILANO:
piazza Duomo  - Ledwall
via Orefici - piazza Duomo - via Torino
Torre Martini - piazza Duomo
Pirelli 39 - Melchiorre Gioia / Torre + Galleria + Pirelli 35 - fronte uscita
Pirelli 39 - Melchiorre Gioia / Torre + Galleria fronte uscita città
Pirelli 39 - Melchiorre Gioia / Galleria fronte entrata città
Pirelli 39 - Melchiorre Gioia / Torre + Galleria fronte entrata città
Palazzo Venezia - piazza Cordusio - via Orefici
Palazzo Venezia - via Mercanti – Ledwall
Torre Velasca
via Cusani - via Ponte Vetero - Brera
Via Santa Sofia – Molino delle Armi – corso Italia
Palazzo Bernasconi - corso Venezia - via Palestro - Giardini pubblici Idro Montanelli
via Dante - Rovello - Cordusio - piazza Castello – Ledwall
largo Cairoli – via Dante – Castello Sforzesco - Ledwall - Domination
largo Cairoli – via Dante – Castello Sforzesco - Ledwall
largo Cairoli – via Dante – Castello Sforzesco
via Tivoli 2 - Garibaldi - Pontaccio - Brera - Murales
via Manzoni 9 - piazza della Scala - via Bigli
via Manzoni 24 - via Monte Napoleone
via Filippetti 27 - Arco di Porta Romana
via Monte Napoleone 21 - Fase 1
via Monte Napoleone 21 - Fase 2
piazza della Scala - piazza di San Fedele
corso Venezia 12 - via della Spiga - piazza San Babila – Ledwall
corso Venezia 3 – piazza San Babila
piazza Cavour 2 - Palazzo dell’Informazione
piazzale Cadorna angolo via Carducci
via Carducci angolo via Leopardi - Cadorna
City Life - piazzale Arduino - Amendola
Colonne di San Lorenzo - corso di Porta Ticinese 32 - Arco di Porta Ticinese
piazza Sempione - Arco della Pace - Ledwall
piazza XXIV Maggio – corso di Porta Ticinese - Darsena - Naviglio 
piazza XXIV Maggio - piazza Sant’Eustorgio 2 - Darsena
via Casale 2 - Porta Genova - Navigli
Ripa di Porta Ticinese 11 - viale Gorizia - Darsena – Ledwall
via Santa Margherita - Galleria Vittorio Emanuele II - Ledwall
corso Garibaldi - largo la Foppa - Brera – Ledwall
corso di porta Ticinese - Darsena - colonne di San Lorenzo - Murales
Murales via Larga direzione Largo Augusto
Murales via Larga direzione piazza Velasca - Torre Velasca
MURALES Alzaia Naviglio Grande 156 - via Lodovico Il Moro_Fronte A
MURALES Alzaia Naviglio Grande 156 - via Lodovico Il Moro_Fronte B
via De Amicis - Porta Ticinese 38 Murales
Circuito sedute pubblicitarie - n.24 impainti bifacciali
corso Buenos Aires - Scarlatti
corso Buenos Aires angolo via San Gregorio - Porta Venezia
corso Buenos Aires angolo Regina Giovanna – Porta Venezia
via De Amicis - Maxi Ledwall
Basilica di San Lorenzo - colonne di San Lorenzo -  Maxi Ledwall
Molino delle Armi - piazza Vetra - Ledwall
Alzaia Naviglio Grande 48 - Ledwall
corso Como - Gae Aulenti - Maxi Ledwall
piazza XXV Aprile - corso Como - piazza Gae Aulenti - Maxi Ledwall
piazza San Babila - Ledwall
Regina Margherita - Ledwall

TORINO:
piazza San Carlo 197
piazza San Carlo - Isolato San Giovanni Battista
via Roma - via Principe Amedeo
piazza Vittorio Veneto 9 - Murazzi
Murazzi - Lungo Po Diaz - piazza Vittorio Veneto
via Roma - piazza San Carlo - piazza Castello - Isolato San Vincenzo
via Lagrange - via Maria Vittoria
via Po - piazza Vittorio Veneto
piazza Carlo Felice – Stazione di Porta Nuova - via Roma
Piazza Carlo Felice 85 - stazione Porta Nuova - Casa Lagrange
Piazza San Carlo 161 - Palazzo Villa
Piazza San Carlo 183 - Circolo del Whist
Piazza Vittorio Veneto 10 angolo via Giovanni Plana
Piazza Vittorio Veneto 18
via Po angolo via Carlo Alberto – piazza Castello
largo Saluzzo - San Salvario - Movida
Corso Vittorio Emanuele II angolo Corso Re Umberto
Piazza Castello 71
via Garibaldi 9 - piazza Castello
via Lagrange 10 - piazza San Carlo
Via Lagrange 35 - via Andrea Doria - piazza San Carlo
via Pietro Micca 20 - piazza Castello - piazza Solferino
via Roma 305 - piazza Carlo Felice - piazza CLN - piazza San Carlo
corso Vittorio Emanuele - p.zza Adriano - corso Ferrucci

BERGAMO
via Camozzi 56
 
SANREMO
Palazzo Borea d’Olmo - corso Matteotti - Ariston

GENOVA
via XX Settembre - piazza De Ferrari
galleria Giuseppe Garibaldi - piazza della Nunziata
via San Vincenzo - quartiere Portoria

SANTA MARGHERITA LIGURE
Monumento Giuseppe Garibaldi

COURMAYEUR
piazza de l’Ange - via Roma

CORTINA:
corso Italia - via Stazione - piazza Silvestro Franceschi - Hotel de la Poste
Hotel Italia - via Marconi - skipass 
Chiesa di San Francesco - corso Italia
 
SAN  VITO DI CADORE:
Chiesa di San Canciano Ghedina
 
VENEZIA:
Calle Larga XXII Marzo - piazza San Marco
Campo San Salvador - Ponte di Rialto
 
MILANO MARITTIMA
Viale Gramsci – Pineta lounge ledwall
 
PISA
piazza Duomo -Torre di Pisa
 
BOLOGNA:
piazza Maggiore - palazzo dei Notai
piazza Maggiore - Palazzo Stagni 
Palazzo Stelloni – via Rizzoli 4
piazza Santo Stefano - via Santo Stefano - Corte Isolani
via Matteotti - stazione Centrale FS - via dell’Indipendenza
 
RICCIONE:
Ledwall viale Ceccarini - direzione mare
Ledwall viale Ceccarini - direzione città
via Dante - piazzale Ceccarini – Adler
viale Dante angolo viale Ceccarini
 
FIRENZE:
via de’ Tornabuoni - Palazzo Corsi
Basilica di Santa Maria Novella - piazza della Stazione
 
ROMA:
piazza del Popolo - Caserma Giacomo Acqua
piazza di Spagna
Pantheon - via del Seminario 91
via del Corso - via Tomacelli - via Condotti Ledwall
largo Chigi - via del Tritone - chiesa di Santa Maria in Via
ponte Sant’Angelo - Lungotevere Tor di Nona
piazza Euclide 47 – Ledwall
Ponte Milvio - Ledwall
piazzale Flaminio - Ledwall
San Lorenzo in Lucina - Ledwall
piazza Adriana - Castel Sant’Angelo - piazza Cavour
piazzale Flaminio - Caserma Giacomo Acqua
piazza Campo de’ Fiori - Ledwall
via dei Baullari - piazza Campo de’ Fiori - Ledwall
Basilica dei Fiorentini - lungotevere dei Sangallo - Ledwall
lungotevere Aventino - Priorato dei Cavalieri di Malta – Testaccio
piazzale Numa Pompilio - Terme di Caracalla - Ledwall
Basilica di Santa Maria in Cosmedin - Circo Massimo
Basilica di Santa Maria in Cosmedin/Bocca della Verità
via Cavour – Colosseo ledwall
Lungotevere Flaminio – piazzale Belle Arti – circolo Canottieri Roma ledwall
via Laurentina - Maximo Shopping Center 
via Appia Nuova 650
via Tuscolana 786 - porta Furba - Quadraro

NAPOLI:
piazza Trieste e Trento - piazza del Plebiscito - Palazzo Cirella
piazza Trieste e Trento - piazza del Plebiscito - via Toledo
Piazza Trieste e Trento – piazza del Plebiscito – Chiesa di San Ferdinando
piazza Vittoria 6- via calabritto - via partenope
Riviera di Chiaia 287 - Palazzo Satriano - Fase 1
piazza Vanvitelli al Vomero
via Chiaia - via Filangieri - piazza dei Martiri
Stazione di Mergellina - Chiesa di Santa Maria Piedigrotta
via Partenope - Castel dell’Ovo
via Manzoni a Posillipo                                             
via Fermi a Mergellina
                                                                                              
BARI:
corso Cavour – Palazzo Atti
via Sparano angolo via Dante
via Sparano angolo via Calefati
via Sparano angolo via Abate Gimma

CATANIA
via Etnea - Quattro Canti - palazzo Carcaci

PALERMO:
via Roma angolo via Cavour



MILANO - piazza duomo - galleria vittorio emanuele



MILANO - piazza duomo - galleria vittorio emanuele



MILANO - piazza duomo - galleria vittorio emanuele



MILANO - statua di leonardo piazza della scala



MILANO - statua di leonardo piazza della scala



MILANO - statua di leonardo piazza della scala



MILANO - palazzo tarsis - piazza del liberty - corso vittorio emanuele - piazza duomo



MILANO - palazzo tarsis - piazza del liberty - corso vittorio emanuele - piazza duomo



MILANO - ledwall palazzo tarsis - piazza del liberty - corso vittorio emanuele - piazza duomo



MILANO - ledwall palazzo tarsis - piazza del liberty - corso vittorio emanuele - piazza duomo



MILANO - piazza del liberty - via san paolo - nespresso corner



MILANO - piazza del liberty - via san paolo - nespresso corner



MILANO - piazza del liberty - via san paolo - nespresso corner



MILANO - ledwall piazza del liberty - via san paolo - nespresso corner



MILANO - ledwall piazza del liberty - via san paolo - nespresso corner



MILANO - ledwall piazza del liberty - via san paolo - nespresso corner



MILANO - piazza del liberty - galleria de cristoforis - torre tirrena



MILANO - ledwall piazza del liberty - galleria de cristoforis - torre tirrena



MILANO - piazza Duomo



MILANO - piazza Duomo



MILANO - palazzo sella - piazza san carlo - corso vittorio emanuele



MILANO - palazzo sella - piazza san carlo - corso vittorio emanuele



MILANO - piazza Cordusio palazzo Broggi 3 FRONTI - via Broletto - via T.Grossi



MILANO - piazza Cordusio palazzo Broggi 3 FRONTI - via Broletto - via T.Grossi



MILANO - piazza Cordusio palazzo Broggi 3 FRONTI - via Broletto - via T.Grossi



MILANO - piazza Cordusio palazzo Broggi 3 FRONTI - via Broletto - via T.Grossi



MILANO - piazza Cordusio - palazzo Broggi - palazzo Venezia - domination



MILANO - piazza Cordusio - palazzo Broggi - palazzo Venezia - domination



MILANO - palazzo broggi - via santa margherita - galleria vittorio emanuele II



MILANO - palazzo broggi - via santa margherita - galleria vittorio emanuele II



MILANO - archi di via manzoni



MILANO - archi di porta ticinese



MILANO - ledwall via francesco sforza domination



MILANO - ledwall via francesco sforza domination



MILANO - piazza XXIV maggio - ex casello



MILANO - piazza XXIV maggio - ex casello MILANO - galleria vittorio emanuele

MILANO - piazza XXIV maggio - ex caselloMILANO - piazza XXIV maggio - ex casello

MILANO - piazza XXIV maggio - ex casello



MILANO - piazza V giornate - ex casello



MILANO - piazza V giornate - ex casello MILANO - galleria vittorio emanuele

MILANO - piazza V giornate - ex caselloMILANO - piazza V giornate - ex casello

MILANO - piazza V giornate - ex casello



MILANO - colonna di largo augusto



MILANO - colonna di largo augusto



MILANO - monumento parini - piazza cordusio



MILANO - arco di porta romana



MILANO - arco di porta romana



MILANO - corso venezia



MILANO - viale angelo filippetti



MILANO - largo isabella d’aragona



MILANO - largo isabella d’aragona



MILANO - monumento largo cairoli 



MILANO - monumento largo cairoli 



MILANO - monumento largo cairoli 



MILANO - monumento largo cairoli 



MILANO - fontana pertini



MILANO - fontana pertini



MILANO - via verri - via bigli - via monte napoleone



MILANO - via verri - via bigli - via monte napoleone



MILANO - via manzoni - palazzo gallarati scotti



MILANO - via manzoni - palazzo gallarati scotti



MILANO - via manzoni - piazza della scala



MILANO - via manzoni - piazza della scala



MILANO - chiesa di san marco



MILANO - piazza cordusio - palazzo sorgente



MILANO - piazza cordusio - palazzo sorgente MILANO - galleria vittorio emanuele

MILANO - piazza cordusio - palazzo sorgente

MILANO - piazza cordusio - palazzo sorgente



MILANO - piazza cordusio - poste



MILANO - piazza cordusio - poste MILANO - galleria vittorio emanuele

MILANO - piazza cordusio - posteMILANO - piazza cordusio - poste

MILANO - piazza cordusio - poste



MILANO - corso vercelli - via cherubini



MILANO - piazza della repubblica



MILANO - corso venezia 8



MILANO - piazza san babila



MILANO - piazza san babila



MILANO - piazza san babila



MILANO - piazza san babila - corso monforte



MILANO - piazza duomo - via mercanti



MILANO - largo cairoli - via cusani



MILANO - corso monforte - san babila



MILANO - corso venezia 40



MILANO - via manzoni - via monte napoleone - via bigli



MILANO - via manzoni - via monte napoleone - via bigli



MILANO - via monte napoleone - palazzo melzi di cusano



MILANO - via monte napoleone - palazzo melzi di cusano



MILANO - via monte napoleone



MILANO - via monte napoleone



MILANO - via monte napoleone



MILANO - via monte napoleone



MILANO - piazza virgilio - via boccaccio - ferrovie nord cadorna - fase 1



MILANO - piazza virgilio - via boccaccio - ferrovie nord cadorna - fase 1



MILANO - stazione FN cadorna - via boccaccio - piazza virgilio - fase 2



MILANO - stazione FN cadorna - via boccaccio - piazza virgilio - fase 2



MILANO - via tivoli - garibaldi - pontaccio



MILANO - via tivoli - garibaldi - pontaccio



MILANO - piazza cavour - via manzoni



MILANO - via verri - via bigli - via san pietro all’orto



MILANO - largo la foppa 



MILANO - largo la foppa 



TORINO - piazza san carlo



TORINO - monumento alfiere sardo - piazza castello



TORINO - monumento alfiere sardo - piazza castello



TORINO - piazza san carlo - palazzo villa



TORINO - piazza san carlo



TORINO - piazza vittorio veneto



TORINO - piazza vittorio veneto



TORINO - piazza vittorio veneto



TORINO - piazza vittorio veneto



TORINO - via roma - via monte di pietà - piazza castello



TORINO - via roma - via monte di pietà - piazza castello



TORINO - via cernaia - piazza solferino - stazione di porta susa



TORINO - via cernaia - piazza solferino - stazione di porta susa



COURMAYEUR - società delle guide alpine - piazza della chiesa - via roma



COURMAYEUR - funivia mont blanc



COURMAYEUR - piazza monte bianco



CORTINA - corso italia



CORTINA - largo delle poste - palazzo telve



CORTINA - hotel italia - via marconi - skipass



VENEZIA - calle larga XXII marzo - piazza san marco 



VENEZIA - campo san salvador - ponte di rialto



VENEZIA - campo di san geremia



VERONA - piazza bra



VERONA - piazza delle erbe



VERONA - via mazzini



VERONA - porta nuova



PADOVA - riviera dei ponti romani



PADOVA - ex foro boario - prato della valle



BOLOGNA - corte isolani



BOLOGNA - piazza maggiore - palazzo re enzo



BOLOGNA - piazza maggiore - palazzo re enzo



BOLOGNA - piazza maggiore - palazzo re enzo



BOLOGNA - piazza maggiore - via rizzoli



RICCIONE - viale dante - piazzale ceccarini - adler



RICCIONE - hotel atilius - via dante alighieri 



FIRENZE - ponte vecchio



FIRENZE - ponte vecchio



FIRENZE - piazza della signoria



FIRENZE - piazza del duomo



FIRENZE - piazza del duomo



FIRENZE - piazza della stazione



FIRENZE - piazza della stazione



FIRENZE - basilica di santa maria novella



FIRENZE - basilica di santa maria novella



ROMA - piazza del popolo - caserma giacomo acqua



ROMA - chiesa trinità dei monti



ROMA - piazza di spagna trinità dei monti



ROMA - piazza di spagna



ROMA - piazza di spagna



ROMA - piazza di spagna angolo via bergognone



ROMA - piazza di spagna



ROMA - piazza di spagna 



ROMA - piazza navona



ROMA - piazza navona



ROMA - piazza barberini



ROMA - piazza barberini



ROMA - piazza barberini



ROMA - piazza barberini



ROMA - piazza barberini



ROMA - fontana di trevi



ROMA - lungotevere della farnesina



ROMA - lungotevere tor di nona



ROMA - lungotevere sanzio 



ROMA - lungotevere mellini



ROMA - via del teatro marcello - piazza venezia



ROMA - via del teatro marcello - piazza venezia



ROMA - via del teatro marcello - piazza venezia



ROMA - via del teatro marcello - piazza venezia



ROMA - ponte milvio - chiesa della gran madre di dio



ROMA - piazza campo de’ fiori



ROMA - piazza campo de’ fiori



ROMA - piazza campo de’ fiori



ROMA - piazza campo de’ fiori - via dei baullari



ROMA - piazza campo de’ fiori - via dei baullari



ROMA - piazza risorgimento - museo dell’arma dei carabinieri



ROMA - piazza risorgimento - museo dell’arma dei carabinieri



ROMA - colosseo



ROMA - fori imperiali - colosseo



ROMA - fori imperiali - colosseo



ROMA - piazza dell’esquilino - piazza di santa maria maggiore - via cavour



ROMA - piazza dell’esquilino - piazza di santa maria maggiore - via cavour



ROMA - stadio di domiziano - piazza navona



ROMA - stadio di domiziano - piazza navona



ROMA - pantheon - piazza della rotonda - via della rosetta



ROMA - piazza di santa maria in trastevere



ROMA - corso vittorio emanuele 75 - palazzo datti - largo torre argentina



ROMA - corso vittorio emanuele 75 - palazzo datti - largo torre argentina



NAPOLI - palazzo partanna - piazza dei martiri



NAPOLI - via filangieri



NAPOLI - palazzo partanna - piazza dei martiri



NAPOLI - piazza trieste e trento - piazza del plebiscito



NAPOLI - via filangieri - via chiaia



NAPOLI - via filangieri - via dei mille



NAPOLI - via filangieri - via dei mille



NAPOLI - piazza dei martiri



NAPOLI - piazza sannazaro - galleria posillipo



NAPOLI - corso vittorio emanuele - stazione di mergellina



NAPOLI - corso vittorio emanuele - stazione di mergellina



NAPOLI - corso vittorio emanuele - stazione di mergellina



BARI - via sparano angolo via gimma



BARI - via sparano angolo via dante



BARI - via sparano angolo via calefati



MILANO - galleria vittorio emanuele

BARI - via sparano domination

BARI - via sparano domination

BARI - via sparano domination

BARI - via sparano domination



CATANIA - via etnea quattro canti



CATANIA - via etnea quattro canti




