CHI SIAMO
STEFANO COCCONCELLI, founder Ceo e art director di Anularis.
Imprenditore e manager milanese che da decenni si occupa di comunicazione
e servizi digitali e sportivi. Creatività e competenze digitali per le aziende,
l’intrattenimento sportivo, il marketing e la comunicazione.

MARIO FIORENTINI, general manager di Anularis.
Un passato da direttore clienti in grandi agenzie di comunicazione
multinazionali. Precisione, dedizione e conoscenza dei mercati esteri, unite alla
voglia di intraprendere sempre nuove sfide.

IL TEAMWORK
Anularis® collabora con apprezzati designers, ricercati per il gusto e
l’inconfondibile raffinatezza del made in Italy.
Per la produzione si avvale di laboratori orafi artigianali, che operano nel
settore dell’alta gioielleria. Il controllo qualità è affidato ad un mastro orafo con
esperienza pluriennale.
Il packaging, anch’esso unico è realizzato con materiali innovativi ed è sempre
parte integrante di un inconfondibile design.
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ABOUT ANULARIS®

Anularis idea e produce anelli sportivi celebrativi di alta gamma, con gusto,
design e manifattura esclusivamente italiani. I gioielli sono realizzati in un
limitato numero di esemplari, su commissione di una Società sportiva (o di
una Società organizzatrice di eventi sportivi) per celebrare uno specifico trofeo
o una significativa ricorrenza. Metalli nobili e gemme sono declinati nei colori
societari, per una perfetta personalizzazione. Altrettanto personalizzato è il design
dell’anello: si incentra sullo specifico traguardo o evento sportivo da celebrare.
Custom sports rings: oggetti preziosi a tiratura limitata, numerati e garantiti. Da
indossare e da collezionare.
Anularis è il nuovo ‘sigillo di prestigio’ nella Sport Industry internazionale. Va
oltre i consueti licensing e merchandising: un anello personalizzato, prezioso ed
inconfondibile, che identifica l’appartenenza al Team d’eccellenza.

Dal 2019, Anularis risponde ai desideri dei vertici di alcuni fra i più noti team
sportivi internazionali (in Europa, America Latina e Giappone).
Nel calcio, sin dal suo avvio, la produzione personalizzata di Anularis ha coinvolto
i presidenti di alcuni fra i primi cinquanta club nel mondo, per omaggiare – col
nostro anello celebrativo sportivo italiano – la propria rosa di giocatori, i dirigenti, i
vertici dei golden sponsor, alcuni selezionati tifosi e collezionisti.
Fra le iniziative più recenti in Italia, Anularis® è stato preferito da società sportive
del calcio a Roma e del basket a Milano.
Partnership con Adidas Playground Milano League, per l’estate 2022.
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MISSIONE, VISIONE E VALORE
LA NOSTRA MISSION
La nostra mission è portare gli anelli nati dalla storica tradizione orafa italiana al
dito di chi ama lo sport.
LA NOSTRA VISION
La nostra visione è quella di poter celebrare lo sport con lusso, eleganza e stile.
NOSTRI VALORI
Qualità
Gli anelli sono realizzati con cura e perfezione. Ci sforziamo sempre di realizzare
gioielli della massima qualità.
Celebrazione
Creiamo anelli unici ed esclusivi per gli sportivi con l’obbiettivo di celebrare la
vittoria della squadra. Con i nostri anelli, ci assicuriamo che tu abbia un ricordo di
questa vittoria speciale.
Originalità
Ci piace il “nuovo” e pensare fuori dagli schemi.
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Anularis srl
www.anularis.com
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