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Impresa Rusconi e Storm.it  
insieme ad Amazon per lo smart living  

 
Alexa, il servizio vocale di Amazon, sarà integrato negli 

appartamenti di Torre Milano  
 
Impresa Rusconi, storica società milanese di costruzioni, e Storm.it, 
società immobiliare fondata da Carlo Corti, annunciano l’avvio di una 
collaborazione con Amazon per il progetto Torre Milano, lo sviluppo 
residenziale di 23 piani a cura di Beretta Associati, che sta sorgendo 
alle spalle di Porta Nuova. Cuore del progetto è il servizio vocale Alexa 
che sarà presente in tutti gli appartamenti della Torre grazie alla 
piattaforma MyHOME_Up sviluppata da BTicino. 
 
Questo rappresenta per Amazon il primo progetto in Italia con una 
società di sviluppo immobiliare: OPM (Impresa Rusconi e Storm.it), da 
sempre attenta a intercettare i trend dell’abitare, ha scelto di mettere 
anche lo smart living al centro del progetto Torre Milano.  
 
Grazie all'integrazione di MyHome con Alexa i futuri inquilini avranno la 
possibilità di controllare con la voce le principali funzioni del sistema 
domotico: termoregolazione, videocitofoni, luci e tapparelle, il tutto 
vestito dall'innovativa estetica Living Now. Inoltre tramite l'app dedicata 
tutte le funzioni saranno disponibili anche da remoto sul proprio 
smartphone. 
 
Alexa offre anche una molteplicità di skill in grado di rispondere alle 
diverse esigenze delle persone che abiteranno in Torre Milano. Essendo 
Alexa basata nel cloud, può impostare sveglie, aiutare 
nell’organizzazione dell’agenda quotidiana, leggere le notizie o fornire 
le previsioni del tempo, riprodurre musica e offrire aiuto nello shopping. 
Una nuova concezione dell’abitare in cui la persona vive da 
protagonista, sempre più in connessione con il mondo esterno. 
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Lo smart living arricchisce, così, l’ampio bouquet di servizi offerti ai futuri 
residenti della Torre. Un’offerta che è espressione della piena vivibilità 
del nuovo progetto firmato OPM, in grado di accogliere persone con 
necessità differenti: dalla zona wellness con palestra e piscina allo spazio 
di coworking, dall’area eventi agli spazi verdi condominiali con un’area 
gioco per bambini.  
 
“Torre Milano - sviluppata da OPM, Società nata dalla nostra 
collaborazione con Storm.it - è il nostro prossimo sviluppo immobiliare, 
un’icona per la Città sia dal punto di vista architettonico che in termini di 
innovazione e vivibilità” afferma Stefano Rusconi, Consigliere 
Delegato di Impresa Rusconi. “I 105 appartamenti della Torre saranno 
tecnologici, sostenibili e con un forte orientamento al servizio nei 
confronti della persona. Per questo ci onora lavorare con Amazon e 
BTicino, player imprescindibili del nostro presente, capaci di dettare le 
nuove tendenze della fruizione tecnologica connessa all’abitare”. 
 
"Crediamo che la casa intelligente e Alexa siano il futuro del modo in cui 
le persone interagiranno e controlleranno i dispositivi nelle proprie 
abitazioni” ha dichiarato Eric King, General Manager Europe  - Alexa 
Voice Service and Skills  "Ci consideriamo ancora al primo giorno, ma 
la risposta dei clienti è entusiasmante: la casa intelligente è una delle 
applicazioni d'uso di Alexa che i clienti amano di più e siamo felici di 
lavorare con Impresa Rusconi ad una realizzazione così significativa della 
nostra visione condivisa di casa intelligente”. 


