
 

Project 2000 Srl  - Via Antonio Vivaldi, 40/A  50041 Calenzano (FI) 
Tel: +39 055 88.25.239  Fax: +39 055 88.78.086 - www.project-2000.it - info@project-2000.it 

COMUNICATO STAMPA                                                
Calenzano, giugno 2013 

 

Project 2000 presenta il nuovo video istituzionale  

Dopo il lancio nel nuovo sito, avvenuto all’inizio dell’anno, Project 2000 si presenta 
al pubblico anche attraverso un video istituzionale realizzato in alta definizione e 
pubblicato online il 21 giugno su You Tube (http://youtu.be/BnlKlWP6CNg)  e sul 
sito www.project-2000.it. Uno strumento di comunicazione che l’azienda di 
Calenzano ha deciso di sviluppare per permettere sia alla clientela privata sia a 
quella professionale di conoscere più a fondo il marchio Project 2000. Il video 
inizia con una carrellata di soluzioni e presenta, oltre ai sistemi di variazione 
d’altezza dei letti, ai porta televisori e ai gradini elettrici, anche altri ingegnosi 
meccanismi automatizzati sviluppati dall’azienda in collaborazione o su richiesta di 
alcuni costruttori di camper. L’attenzione poi si sposta sulla bella storia italiana di 
Davide Nardini, che ha iniziato quest’avventura imprenditoriale spinto dalla 
passione per il turismo in camper e con la volontà di migliorare gli aspetti pratico-
funzionali di alcuni componenti, primo tra tutti il gradino. Sulle parole del titolare 
Davide Nardini, della moglie Susanna Azzolini, del figlio Niccolò e del responsabile 
commerciale Lorenzo Manni, scorrono le immagini dell’azienda, che da due anni si 
trova in una sede più ampia, che si sviluppa su una superficie di 3200 mq coperti 
ed è dotata di macchine e attrezzature moderne, nonché di un sistema informatico 
all’avanguardia che dialoga con tutte le divisioni dell’azienda. Il video accompagna 
le diverse fasi della produzione: dall’ordine alla progettazione, dalla lavorazione dei 
metalli,all’assemblaggio, per finire con l’imballaggio e la spedizione. Realizzato in 
italiano e inglese, il video sarà un utile strumento di comunicazione anche per i 
prossimi saloni di Düsseldorf e di Parma, dove le immagini sapranno raccontare 
meglio delle parole come nascono i prodotti di Project 2000.  
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_____________________________________________ 

Note per il giornalista 

Il video è stato realizzato dal regista Rocco Rognoni, partner dell’agenzia Mazzucchelli and Partners e videomaker 
affermato con all’attivo numerosi filmati pubblicitari, aziendali, corporate e cortometraggi, grazie ai quali ha vinto 
anche diversi premi.  

Profilo d’azienda 

Project 2000 nasce nel 1995 come ditta individuale e sperimenta una crescita costante che la porta oggi ad essere 
un punto di riferimento nel settore dei veicoli ricreazionali per la produzione di gradini estraibili (elettrici, 
elettronici e manuali), staffe per televisori Lcd e dispositivi variatori di altezza del piano del letto. Realizza in 
proprio tutte le fasi di lavorazione dei metalli (taglio laser, punzonatura, piegatura). Tutti i prototipi di gradini 
vengono sottoposti a una serie di test e prove di funzionamento e di resistenza strutturale attraverso l’impiego di 
apparecchiature e strumenti specificamente progettati per questo scopo. Project 2000 ha ottenuto nel 2010 il 
Certificato di Idoneità alla produzione in serie. Project 2000 ha ottenuto nel luglio del 2012 il brevetto di 
invenzione per il sistema di variazione d’altezza per letti denominato art. 12600. 

Per ulteriori informazioni: 
Ufficio Stampa Mazzucchelli & Partners  - via Carlo Crivelli 26 - 20122 Milano 
Tel. +39 02 58437693 - Fax +39 02 58437051 
www.mazzucchelliandpartners.eu - press@mazzucchelliandpartners.eu 
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