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COMUNICATO STAMPA 

Nemes a Home SPA Design 2012: dal 16 al 22 aprile presso 
Fuorisalone Tortona Design Week Magna Pars. 

L’azienda sarà presente con diverse soluzioni touch “eye-
catcher”,  innovative e originali. 

 
Milano, 6 aprile 2012  –  Al via dal 16 al 22 aprile Home SPA Design presso lo spazio 
polifunzionale Magna Pars in via Tortona 15. Nemes, azienda operante nel settore 
dell’innovazione tecnologica per la comunicazione e il marketing, presenterà alcune delle sue più 
innovative soluzioni interattive a marchio Gesto all’interno degli spazi espositivi progettati da 
rinomati studi di architettura italiani. 
  
L’offerta Gesto è molteplice e completa: hardware, software, contenuti e assistenza post-vendita 
al cliente. L’obiettivo è quello di fornire sempre un servizio flessibile e unico, partendo da 
dispositivi e sistemi tecnologici all’avanguardia e creando soluzioni assolutamente  personalizzate 
per i clienti. Tra le soluzioni più innovative e recenti, Gesto propone display olografici, tavoli e 
monitor touch screen, pavimenti interattivi (Magic Walk) e schermi trasparenti. 
 
L’applicazione di dati sistemi spazia dall’allestimento di siti museali, l’arricchimento di showroom e 

vetrine o la realizzazione soluzioni tecnologiche per fiere ed eventi aziendali. 

 

 

 

www.gesto.biz 

Nemes  è un “system integrator” che sviluppa apparecchiature e applicazioni ad alto contenuto tecnologico, pensate per 

coinvolgere e informare al tempo stesso. Nel 2004 Nemes dà vita a Gesto, brand con cui il dipartimento Ricerca & 

Sviluppo progetta e sviluppa soluzioni applicabili al settore della comunicazione pubblica e privata, utilizzando le 

tecnologie più innovative nel mondo del visual e dell’interactive.  Gesto si propone di offrire più 

canali di comunicazione ad aziende, musei e istituzioni che intendono aumentare la visibilità 

della loro attività e dei loro prodotti, per ampliare il proprio business o sviluppare nuovi 

servizi. L’azienda affianca i clienti dallo scouting tecnologico, alla progettazione, fino 

all’installazione e all’assistenza post vendita. www.gesto.biz 
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