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CHI SIAMO
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roges , società Italiana situata nella provincia di Verona, si è affermata in Italia e all’estero grazie alla professionalità
maturata in vent’anni di esperienza nel settore artistico e industriale delle vetro resine.
Grazie alla sua esperienza e creatività, il campo di attività dell’azienda ben presto si espande nell’arte scultorea, specializzandosi nel settore scenografico per parchi divertimento e acquatici.
Lo spirito imprenditoriale, il dinamismo, la continua ricerca e sviluppo del prodotto, hanno permesso all’azienda di raggiungere
ottimi risultati in breve tempo, investendo oltre che in macchinari, anche nella formazione del personale con nuove figure professionali entrate a far parte dell’organico per un costante miglioramento dell’organizzazione interna in termini di efficienza ed
efficacia.
COME OPERIAMO
Sulla base del progetto presentato dal Cliente, il nostro ufficio tecnico esegue una prima valutazione circa i migliori materiali
da utilizzare per creare la scenografia e sulla base di ciò procede con i disegni esecutivi delle strutture primarie.
Dopo lo studio eseguito riguardo i materiali da utilizzare, si procede alla modellazione che può essere fatta o con robot o con
stampante 3D o manualmente e si procede con la costruzione degli stampi o all’indurimento del polistirolo con il materiale
migliore come vetroresina, poliurea scenografica o cemento.
Sempre con nostro personale dipendente altamente qualificato, siamo in grado di
eseguire il montaggio delle strutture primarie e secondarie delle scenografie in
cantiere, in stretta collaborazione con la Direzione Lavori.
Grande importanza poi viene data al dettaglio e alle finiture che rendono reale
e concreto quello che prima era solo disegnato sul progetto.
UN SERVIZIO COMPLETO CHIAVI IN MANO
Il nostro Staff, comprensivo di studio d’ingegneria, è in grado di sviluppare la documentazione statica e sismica dei soggetti che dovranno essere montati e può
anche assistere il cliente nell’espletamento di tutte le pratiche burocratiche per
l’apertura del cantiere e per operare in esso in sicurezza, oltre che presentare regolari documentazioni per la
dichiarazione di
fine lavori, come
previsto dalla normativa vigente.
Ecco quindi che la
Proges si presenta come una delle
poche aziende in
Italia che, grazie
all’opera di suo
personale dipendente e specializzato, è in grado di dare al cliente un servizio completo chiavi in mano che va dalla fase di
esecuzione del progetto arrivando fino al collaudo finale passando per la posa in opera eseguita a regola d’arte.

WHO WE ARE
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roges, an Italian company located in the province of Verona, has established itself in
Italy and abroad thanks to the professionalism gained in twenty years of experience
in the artistic and industrial sector of resin glass. Thanks to his experience and creativity, the field of activity of the company soon expanded into sculptural art, specializing in the
scenographic sector for amusement parks and water parks.
The entrepreneurial spirit, the dynamism, the continuous research and development of the
product, have allowed the company to achieve
excellent results in a short time, investing as
well as in machinery, including staff training
with new professional figures who joined the
staff for a constant improvement of the internal organization in terms of efficiency and effectiveness.
HOW WE OPERATE
Based on the project presented by the customer, our technical department performs an initial assessment of the best materials to be used to create the scenography and on the basis of this proceeds with the executive drawings of the
primary structures.
After studying the materials, we proceed with the modeling that can be done
with the robot or with a 3D printer or manually and proceed with the construction of the molds or hardening the polystyrene with the best material such as
fiberglass, scenic polyurea or concrete.
Always with our highly qualified staff, we are able to perform the assembly of primary and secondary structures of the scenery on site, in close collaboration with
the Works Management. Great importance is then given to details and finishes
that make real and concrete
what was previously only designed on the project.
A COMPLETE TURN-KEY SERVICE
Our Staff, including engineering, is able to develop the static and seismic
documentation of the subjects that will have to be assembled and can assist the customer in the execution of all the bureaucratic procedures for the
opening of the site and to operate in it in safety, as well as presenting regular documentation for the declaration of the end of the works, as required
by current legislation.
Therefore, Proges is one of the few companies in Italy that, thanks to the
work of its employees and specialized personnel, is able to give to the customer a complete turnkey service starting from the execution phase of the
project up to the final test passing through the laying in work performed
according to the rule of art.

TRASFORMIAMO LA VOSTRA IMMAGINAZIONE IN EMOZIONI
Un lungo percorso ci ha fatto capire che creare divertimento non significa solo creare struttura ma, altresì, diventa indispensabile intendere il comportamento del consumatore e le dinamiche che intervengono quando uno o più individui approcciano un
dato prodotto/servizio che conduce alla soddisfazione di un bisogno o un desiderio.
La fruizione di un parco a tema, ad esempio, può quindi essere vista come un tipo di azione che permette di avere un’esperienza
il cui verbo è Emozionare.
Emozionare è una parola il cui significato accomuna le consapevolezze dei più, i suoi sinonimi sono diversi ma tutti si esprimono in funzione della causa/effetto che ne determina un dato comportamento: commuovere, gioire, appassionare, eccitare
o, diversamente, sconvolgere, turbare, impressionare, disorientare. Tutte queste sono emozioni. Le stesse vengono indicate
dall’ambiente che ci circonda e filtrate dal cervello attraverso i nostri canali sensoriali: udito, vista, olfatto, tatto, gusto e pelle
fungono da filtri nella creazione della propria mappa territoriale.
Non a caso gli studiosi del divertimento ricercano sempre più forme interagenti di intrattenimento basate sullo sviluppo sensoriale che dà forma e sostanza ai sogni dell’immaginario collettivo il cui desiderio è quello di spogliarsi dall’identità quotidiana
per vivere autentici momenti di magia.
WE TRANSFORM YOUR IMAGINATION IN EMOTIONS
Longstanding experience has led us to believe that providing amusement not only means creating structures but also understanding behaviour and the dynamics involved when customers request a certain product/service that meets a requirement or
wish.
Going to a theme park, for example, can be seen as looking for an experience intended to excite. “Excite” is a word whose
meaning stirs sensations in many people. It has different synonyms but all of them determine certain behaviour depending on
the cause/effect: move, delight, enthuse, thrill or even shock, disturb, impress or disorientate.
All these emotions are stirred by the environment around us and are filtered by the brain through our sensory channels: sound,
sight, smell, touch, taste and skin act as filters, creating our
own territorial map.
It is no coincidence that amusement experts are always looking for more interactive forms of amusement based on sensory
development that gives shape and substance to dreams of the
collective imagination, which wishes to move away from everyday reality to seek genuine moments of magic.

QUANDO LA FORMA PRENDE VITA
WHEN THE FORM COMES TO LIFE

ACQUA: UNA FRESCHEZZA INASPETTATA
WATER: AN UNEXPECTED FRESHNESS

TERRA: NUOVI PASSI VERSO LA SCOPERTA
EARTH: NEW STEPS TOWARDS DISCOVERY

ARIA: GLI OCCHI VERSO L’ORIZZONTE
AIR: THE EYES TOWARDS THE HORIZON

FUOCO: IL CALORE CHE TI AVVOLGE
FIRE: THE WARMTH THAT SURROUNDS YOU

…E MOLTO ALTRO
…AND SO ON
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