
 
 
 

 
 

    
Casi di successoCasi di successoCasi di successoCasi di successo    –––– NiLab NiLab NiLab NiLab    

    
La PochaLa PochaLa PochaLa Pocha, un prodotto di street food pensato e ideato da Laleo (Eleonora Guerini) per 

un locale che aprirà i primi di aprile in corso Verona proprio vicino al Campus 

universitario. Cos’è “La Pocha”? E’ una mezzaluna di pasta lievitata riempita con i sughi 

della tradizione (pollo alla cacciatora, coniglio con i peperoni, parmigiana alle 

melanzane). Nel locale si possono trovare anche le zuppe e la “dorata” una serie di risotti 

da passeggio. Il tutto in un locale accogliente arredato con gusto, dai colori delicati e 

pieni di energia. 

Contatti per interviste:Contatti per interviste:Contatti per interviste:Contatti per interviste:    
Eleonora Guerini 
Cell. 3357789399 
laleo.guerini@gmail.com  
Laleo  

    

Gom, giovane officina multimediale Gom, giovane officina multimediale Gom, giovane officina multimediale Gom, giovane officina multimediale propone    servizi di visual storytelling 

capaci di costruire, attraverso l’illustrazione in diverse declinazioni, una narrazione 

originale e riconoscibile. Storie che raccontano il cuore dell’attività e i valori che stanno 

dietro a un brand, storie diversificate attraverso forme di narrazione come comic strip, 

graphic novel, illustrazioni e animazioni. 

Contatti per interviste:Contatti per interviste:Contatti per interviste:Contatti per interviste:    
Simona Campanelli 3496409072 
Mariella Pera 3391800714 
officinagom@gmail.com 
Gom Torino  
 

    

Il vino è fascino,Il vino è fascino,Il vino è fascino,Il vino è fascino, è scoperta, è sorpresa. Cru la vineria  è scoperta, è sorpresa. Cru la vineria  è scoperta, è sorpresa. Cru la vineria  è scoperta, è sorpresa. Cru la vineria nasce dall’idea di 

esaltare queste tre componenti lasciando intatte tutte le altre sensazioni sensoriali. 

Sarà un locale nel quadrilatero romano basato prevalentemente sul vino. Grandi vini 

italiani provenienti da tutte le regioni, con delle parentesi internazionali di vini 

provenienti anche da Australia e Argentina, cui saranno accompagnati anche taglieri di 

salumi e formaggi e altre degustazioni. 

Il locale avrà delle birre in bottiglia e cocktail alcolici e analcolici, sarà possibile proporre 

delle promozioni originali e vini di qualità poco conosciuti. 

Contatti per interviste:Contatti per interviste:Contatti per interviste:Contatti per interviste:    
Massimiliano Faralli 
Cell. 3496095150 
crulavineria@gmail.com 


