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Progetto Padiglione Espositivo AMEX American Express

American Express si racconta all'interno della terza edizione del Salone dei Pagamenti “Il futuro passa da qui” 2018, 
l'evento nazionale più importante per le società leder del settore economico fnanziario dedite all’evoluzione dei 
pagamenti. Il salone dei pagamenti è una grande piazza che riporta il concetto di “network” al suo vero signifcato, 
una rete fatta di persone, di rapporti, di scambi ma soprattutto di idee. Uno spazio intergenerazionale che aggrega. 

Assumendo i caratteri distintivi di eccellenza e innovazione che contraddistinguono  i servizi di American Express e 
puntando all'idea di uno spazio in grado di accogliere, aggregare e connettere nasce il Progetto del Padiglione 
Fieristico AMEX. 

Il padiglione, nato in collaborazione con  We20 – Corporate event Business unit WeStreet, si inserisce all'interno di 
un basamento quadrato di 36 mq sul quale si delinea il simbolo storico della società americana, il centurione 
romano. Dal proflo disegnato si innalzano i pannelli sagomati e stampati che defniscono le 6 aree del padiglione 
espositivo: l'area ACCOGLIENZA con cafè point e gadget, l'area GAMING con minigolf, l'area IMMERSIVA 
semioscura con schermi per la realtà aumentata, l'area CONVERSAZIONE e quella per le INTERVISTE RADIO e 
l'area INTERATTIVA con devices in sospensione e photobooth girevole.
Il Progetto del Padiglione Espositivo AMEX American Express è un'esperienza fsica e virtuale a 360°, un'architettura
bicromatica sui toni del blu che gioca con materiali e fniture per realizzare uno stand unico, in cui i valori di qualità, 
impegno e valorizzazione sono chiara manifestazione di un'azienda inarrestabile nel panorama mondiale.
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