
Case study
CISA partecipa al progetto 
UPTOWN a MILANO

EuroMilano quest’anno ha inaugurato il nuovo “showroom UPTOWN” 
per promuovere le vendite di un nuovo quartiere multi-proprietà a 
Milano.

“Il contratto con EuroMilano – ha detto Carlo Neri, Sales Project Repre-
sentative  – rientra nelle nostre attività rivolta a progetti di edilizia il cui 
scopo è far crescere la domanda sul mercato delle nuove costruzioni. 
EuroMilano – sottolinea Carlo Neri – ci ha contattati tramite il nostro 
sito cisa.com e fin dal primo incontro ci siamo rapportati a loro come 
partner commerciali e consulenti di fiducia per la sicurezza, offrendo 
una soluzione su misura che comprende tecnologie meccaniche e mec-
catroniche insieme”.

EuroMilano conferma la partneship sottolineando “abbiamo scelto 
CISA - Allegion perchè sicurezza e innovazione sono le due parole chia-
ve del lifestyle di UpTown. Giorno dopo giorno, ci battiamo per combi-
nare la tradizione con uno sguardo verso il futuro; con CISA - Allegion 
abbiamo trovato il partner ideale per le famiglie e il loro futuro nel più 
innovativo smart district in Italia.”

“Nelle ultime settimane – spiega Carlo Neri – abbiamo organizzato 
alcuni incontri di formazione con la rete vendite di UpTown, per pre-
sentare i vantaggi e i principali valori delle nostre soluzioni. L’accordo 
con EuroMilano prevede anche un programma di co-marketing per la 
comunicazione ai clienti finali.”

UpTown è anche un buon esempio di collobarozione con i produttori di 
porte blindate. “Le porte di ingresso agli appartamenti sono fornite da 
Alias, uno dei nostri principali partner per le porte blindate – sottolinea 
Roberta Rizzo, Area Manager Italy e Strategic Accounts Italy&Spain – 
“Abbiamo lavorato insieme per definire una proposta flessibile incentra-
ta sulle esigenze dell’acquirente”.

UpTown è il nuovo 
“smart district” di 
Cascina Merlata, nell’area 
metropolitana di Milano 
(Italia). Più di 130 nuovi 
appartamenti e residenze 
saranno realizzate nei 
prossimi anni. 

CISA ha firmato 
un contratto di 
collaborazione in 
esclusiva per il controllo 
degli accessi e la 
sicurezza.



Chi è Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) è un pioniere globale della sicurezza con marchi leader quali CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® e Von Duprin®. 
Specializzata nella sicurezza di porte e accessi, Allegion produce una vasta gamma di soluzioni per abitazioni, ambienti di lavoro, scuole e altre realtà 
pubbliche. Allegion è una realtà da 2 miliardi di dollari e offre prodotti in circa 130 paesi. 

Ulteriori informazioni su allegion.com

La proposta prevede tre opzioni:

■■ CISA TopUpTown: una soluzione meccanica che comprende un 
sistema ammaestrato per semplificare il sistema di accessi e 
garantire sicurezza.

■■ CISA UpPremium: una soluzione meccanica e meccatronica 
insieme (chiave + tastiera + serratura meccatronica)

■■ CISA UpExclusive: un pacchetto completo che comprende una 
soluzione CISA meccanica e meccatronica con sistema elettro-
nico SimonsVoss e controllo da remoto tramite smartphone.   

Al fine di creare domanda, una delle prime attività della campagna di 
comunicazione è stata la realizzazione di un video che verrà postato sui 
social media. È possibile vedere un’anteprima qui. La comunicazione 
comprenderà anche la copertura di questo nuovo “quartiere intelligente” 
sui principali quotidiani. CISA è in contatto con i PR di EuroMilano per 
lavorare su comunicazioni congiunte, valorizzazione e potenziamento dei 
loro contatti e canali. Ad esempio, come questa storia pubblicata recen-
temente sul Corriere della Sera (il principale quotidiano italiano). 

L’edificio che ospita la nuova showroom, inaugurata il 9 
giugno. Al pianterreno c’è uno spazio dedicato a ciascuno dei 
partner e quindi anche per Allegion – CISA. Al primo piano un 
modello di appartamento. 

Il layout dei nuovi edifici.

Il sito delle nuove costruzioni a Milano

Il team di UpTown organizza incontri di yoga nel parco adia-
cente alle nuove residenze. Uno dei valori che condividiamo è 
aiutare le persone a vivere in un ambiente salubre e sicuro. 

http://test.neriwolff.com/UPTOWN_31maggio_fullHD.mp4
http://living.corriere.it/tendenze/architettura/milano-che-cambia-il-progetto-uptown/?refresh_ce-cp

