
                                                                                                          
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

Il Gruppo LEGO in partnership con Percassi per i 

primi negozi LEGO Certified Store in Italia 

Milano, Febbraio 2016 
 
Il Gruppo LEGO annuncia di aver siglato con Percassi l’accordo per l’apertura dei primi negozi LEGO 
Certified Store in Italia, che proporranno esclusivamente prodotti LEGO®. 
 
Entro l’estate 2016 sarà inaugurato il LEGO Certified Store presso il nuovo centro commerciale di 
Arese, in provincia di Milano. Sarà il primo di una serie di negozi, gestiti dalla business company 
Percassi, che saranno aperti nei prossimi anni su tutto il territorio nazionale. 
 
I LEGO Certified Store offriranno ad adulti e bambini una vera e propria immersione nel mondo LEGO 
e nei valori del brand. Sarà infatti possibile vivere esperienze di gioco esclusive, oltre a trovare un 
assortimento completo di tutti i prodotti dell’azienda danese. 
 

Fondato nel 1932 in Danimarca, LEGO Group si occupa dello sviluppo della creatività dei bambini di 

tutto il mondo tramite il gioco e l'apprendimento.  

Grande protagonista di LEGO Group è il famoso mattoncino LEGO, identico al primo creato 

dall'azienda nel 1958 e tutt’ora compatibile con i mattoncini dei set più attuali. È proprio grazie ad 

esso che LEGO Group sviluppa giocattoli offrendo esperienze di gioco originali a bambini in oltre 130 

paesi nel mondo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEGO Group  
LEGO Group è un’azienda privata a conduzione familiare con sede a Billund, in Danimarca, e uffici a Enfield, negli USA, a Londra, nel Regno Unito, a 
Shanghai, in Cina, e a Singapore. Fondata nel 1932 da Ole Kirk Kristiansen, l'azienda è uno dei maggiori produttori al mondo di giochi basati sul 
famoso mattoncino LEGO®.   
All'insegna del motto „Only the best is good enough", la società è fortemente impegnata nello sviluppo della creatività dei bambini e ha l’obiettivo di 
ispirare e sviluppare i costruttori del domani tramite il gioco e l'apprendimento. I prodotti LEGO sono venduti in tutto il mondo e sono disponibili 
all'indirizzo www.LEGO.com. 
Per ulteriori informazioni sul LEGO Group, i dati finanziari e i dettagli sulla responsabilità sociale dell'azienda, visitare 
http://www.LEGO.com/aboutus.  
 
LEGO, il logo LEGO, la Minifigure, DUPLO, LEGENDS OF CHIMA, NINJAGO, BIONICLE, MINDSTORMS e MIXELS sono marchi registrati di LEGO Group. 
©2015 The LEGO Group. 

 
 
PERCASSI 
Fondata nel 1976 da Antonio Percassi, è una business company le cui attività si concentrano in tre aree: Own Trademarks, House of Brands e Real 

Estate. La prima area riguarda la gestione di brand propri, quali Kiko Milano, Madina, Womo e Bullfrog nella cosmetica, Vergelio nel settore delle 

calzature, Atalanta in ambito sportivo, Da 30Polenta nella ristorazione, o in partnership come Billionaire Italian Couture nell’abbigliamento. L’House 

of Brands si occupa dello sviluppo e gestione delle reti commerciali di grandi marchi, quali Gucci, Polo Ralph Lauren, Nike e Victoria’s Secret, contando 

su un know how d’eccellenza nella ricerca di location strategiche. In passato Percassi ha sviluppato a livello globale i negozi del gruppo Benetton ed 

ha contribuito all’ingresso e alla diffusione sul mercato italiano dei brand del gruppo Inditex (Zara, Massimo Dutti, Oysho, Pull and Bear, Bershka, 

Stradivarius) oltre che di Swatch, Calvin Klein, Guess, Tommy Hilfiger e Levi’s.  

Nel settore Real Estate, Percassi si distingue per essere una realtà imprenditoriale in grado di promuovere, sviluppare e valorizzare grandi progetti 

immobiliari nel settore commerciale e direzionale, all’avanguardia per innovazione e alta qualità.  

Con sede principale a Bergamo, Percassi, che raggruppa le sue attività nella holding Odissea Srl, è operativa con strutture ed uffici anche a Milano, 

Parigi, Londra, Berlino, Madrid, Lisbona, Varsavia, Zurigo, Bruxelles, Grand Canyon, New York, Shangai, Hong Kong e Dubai. Per ulteriori 

informazioni: www.percassi.com . 

 
 
 

Per ulteriori informazioni su LEGO Group - Italia:  
LEGO S.p.A.    
Juliana De Brito – PR Manager  
Via Rossini, 1 - 20200 Lainate (MI) 
Juliana.De.Brito@LEGO.com 
www.LEGO.it 
 
Ufficio Stampa LEGO Italia -Twister communications group  
Marta Sternai / Elisabetta De Vincenzo 
Via B. Panizza, 5 – 20144 Milano 
tel. 02.438.114.652/611 
msternai@twistergroup.it/ edevincenzo@twistergroup.it 

 

Per ulteriori informazioni su Percassi:  
Image Building  
Cristina Fossati, Angela Fumis  
Tel. 02/89011300 Email: percassi@imagebuilding.it 
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