
E
ra il 2008 quando l’impren-
ditore napoletano Giancarlo
Fimiani, insieme ai soci  Fe-
lice Giusti, Stefano Selvaggi
e Claudia Cremonese, ebbe
la brillante intuizione di

aderire al programma commerciale
Apple Premium Reseller, ideato da
Apple, aprendo il primo R-Store a
Chiaia.
Dal primo negozio aperto a Via Nisco 14
a Napoli, oggi R-Store conta 16 punti
vendita in 5 regioni in Italia. Una cre-
scita esponenziale in un momento di
congiuntura economica negativa per il
Paese, e dal Sud Italia al Nord Italia,
che denota la volontà di investire e la
qualità eccellente dei servizi di vendita
e dell’assistenza, su tutto quanto orbita
intorno al mondo Apple, offerta dal-
l’azienda, che punta solo su personale al-
tamente qualificato e formato. 
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Per festeggiare l’importante traguardo
del primo decennale, L’Amministratore
Delegato dell’azienda, Giancarlo Fi-
miani, insieme al Marketing Manager,
Elio Caldora, ha scelto Napoli, città da
dove tutto ebbe inizio. Per l’organizza-
zione della serata, curata in ogni mi-
nimo dettaglio, ha scelto la I'M Eventi,
agenzia dell’attore Maurizio Aiello, già
da dieci anni, una felice coincidenza, im-
prenditore della omonima rivista gla-
mour più famosa in Campania. 
È lui l’ideatore dell’imitatissimo format
degli I'M Party, iniziati come feste
esclusive per festeggiare gli anniversari
della sua rivista, e divenuti un vero e
proprio “format” di eventi ambitissimi.
E basandosi sull’esperienza della pro-
pria attività legata agli eventi, che
Aiello ha gestito l’organizzazione per il
decennale della azienda R-Store, che si
è tenuto lo scorso 27 settembre a Villa
Domi.
Più di 1400 selezionati ospiti prove-
nienti da tutto lo stivale, sono stati ac-
colti nella cornice suggestiva di Villa
Domi, che offre una vista mozzafiato
sull’intera città, ed affascina con i suoi
saloni del 1500.
I suoi accoglienti proprietari, Maria e
Mimmo Contessa da settimane stanno
preparando al meglio la Villa ed i suoi
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giardini per ospitare questo evento esclusivo, con la regia di Mau-
rizio e della sua consolidata squadra vincente: Francesco Cappuc-
cio per il bar catering con la sua azienda “Bar in Movimento”,
Paolo Tortora di Galà Eventi per la cena, Andrea Riccio di Wed-
ding Solution per gli allestimenti, Lorenzo Passarella per le luci. 
Tutto curato nel dettaglio, a partire dall’invito azzurro come il co-
lore della R-Store, che non è bastato però a dare accesso al blin-
datissimo party, perché è stata addirittura utilizzata un App con
la quale le hostess e il personale preposto alla sicurezza avevano
la possibilità di controllare all’entrata la lista effettiva degli ospiti
direttamente dall’IPad. 
Ad accogliere gli invitati due modelli in versione car vallet per
posteggiare le auto, e sei modelle mozzafiato che accompagna-
vano gli ospiti su un red carpet illuminato con luci stile Cannes.
Nella scenografia, tante mele luminose e glitterate evocatrici del
colosso Apple. 
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Per la grande varietà di ospiti e dei
loro diversi palati, è stato previsto
un percorso gastronomico con corner
per ogni nazionalità, dall’angolo
giapponese a quello spagnolo, pas-
sando per hot dog e le classiche pizze
fritte della tradizione napoletana. A
troneggiare su tutte le cucine, natu-
ralmente quella napoletana, con
tutte le sue prelibatezze, dalla pasta
patate e provola, alla mozzarella di
bufala, per culminare in un tripudio
di dolci a forma di apple. Il tutto an-

naffiato da vino pregiato Mastrobe-
rardino e bollicine Ca’ de Bosco. 
Il sottofondo musicale della cena è
stato affidato alla band di Simona
Boo, interrotta solamente per la
spettacolare esibizione del gruppo
Red Monium Art Productions, che
hanno lasciato tutti a bocca aperta
per le loro acrobazie col fuoco. A
chiudere la cena, una mega torta
inaugurale a forma di mela, sulla
quale sono esplosi coriandoli e pe-
tardi luminosi. .


