
Lo Staff composto da figure professionali esperte bei settori 
dell’arte, Design ed Architettura e’ in grado di cogliere 
l’anima di ogni progetto della committente e di tradurla in 
un linguaggio unico ed inusuale.
Il risultato sono arredi e contenuti di altissima qualità’ creati 
su misura senza mai perdere di vista le esigenze del nostro 
cliente.
Le best practices di studio CUBO A.P.E. si articolano tra 
settori dell’arredamento, delle operazioni immobiliari, e 
dei componenti per edilizia ed architettura. Lo studio ha 
sede in District Brera in Milano, si occupa di progettazione 
lavorando per clienti che operano a livello nazionale ed 
internazionale. Sempre in viaggio ed amanti dell’arte e 
della cultura. Ci proponiamo come partner strategico 
progettando spazi per i nostri committenti, attraverso un 
servizio multidisciplinare e supportandoli in ogni fase per 
creare un abitare disegnato su misura, come fosse un 
abito su misura, in fondo la nostra casa è la nostra seconda 
pelle. Attraverso la professionalità, la competenza e la cura 
di ogni singolo dettaglio, studiato con maestria, creiamo 
soluzioni specifiche per ogni esigenza personale facendo 
vivere l’abitare come un’esperienza unica dove arte cultura 
e benessere si fondono per generare spazi esclusivi ed 
unici.
Progettiamo con RENDERING la tua casa facendoti vedere 
sognare ed immaginare quello che ancora non c’è.
I nostri rendering foto-realistici e le nostre animazioni 
3D, realizzati dai nostri architetti, sono strumenti di 

comunicazione progettati in esclusiva per il nostro target, ed 
ogni singola proposta rende visibile il messaggio di uno spazio 
esclusivo e personalizzato che sorprende la vostra mente e 
resta nella vostra memoria. Attraverso il potere delle immagini 
e visualizzando nuove idee per abitare, catturiamo la vostra 
attenzione e la vostra immaginazione.

Presentiamo i nostri prodotti prima di averli realizzati, 
riduciamo gli investimenti iniziali per lo sviluppo di un prodotto 
e abbattiamo drasticamente il time to market. Per comunicare 
non sempre è necessario avere il prodotto, i rendering foto-
realistici, le animazioni 3D ci permettono di presentare quello 
che ancora non c’è. Advanced Project Engineering, perché 
offriamo al cliente il know how appassionato e specifico nel 
settore dell’arte, dell’ architettura e del design, il nostro brand 
e’ garanzia di prestigio e godiamo di ottima fama. Siamo la 
garanzia di un servizio unico e personalizzato e siamo in 
costante evoluzione.

Società di General Contractor
CUBO A.P.E. – Advanced Projects Engineering

CUBO A.P.E. è la divisione di costruzioni prospettiche architettoniche specializzata nella realizzazione di idee creative 
pensate per la tua casa, il tuo ristorante, il tuo Hotel, il tuo store, i tuoi luoghi dell’abitare e dell’accoglienza. In questo 
momento particolare di emergenza covid, nascono sempre più esigenze rivolte al benessere, al comfort, al ‘leisure’. 
L’abitare assume un significato sempre più importante caratterizzato dall’esigenza di vivere un habitat confortevole e 
accogliente che risponde alle molteplici esigenze del vivere attuale.



Abbiamo la capacità di individuare il talento Diffondiamo e 
promuoviamo la cultura. CUBO A.P.E. e il Design moderno 
della casa.
Da quando le case moderne hanno iniziato a fare tendenza, i 
designer hanno creato gli ultimi modelli di case moderne. Lo 
stile elegante e contemporaneo diventa l’attrazione principale 
per molte persone interessate. Una concorrenza sempre più 
agguerrita non può più essere evitata. Al giorno d’oggi, ci sono 
molti esempi di case moderne, eleganti e contemporanee 
che corrispondo alle caratteristiche degli ultimi modelli 
dell’abitare, fino a rendere il fruitore confuso, nella scelta del 
suo personale luogo d’abitare. CUBO A.P.E. progetta e realizza 
seguendo i tuoi ‘desiderata’, un luogo da vivere con il tuo 

CUBO A.P.E. è un progetto a cura di Roberto Papini
via Montenapoleone n.8, 20121 Milano | tel. 342.6904173

cuboape@robertopapiniandpartners.com
www.robertopapiniandpartners.com

stile unico e personale. CUBO A.P.E. si concentra su una 
nicchia ristretta per diventare il competitor più importante 
in un mercato ristretto e dominare una categoria o un’area 
geografica.
La nostra nicchia è “larga un pollice, profonda un miglio”. 
Larga un pollice significa che si rivolge ad una categoria 
estremamente ristretta, e profonda un miglio vuol dire 
che vengono coinvolti molti professionisti specializzati 
che cercano e trovano la soluzione ad ogni specifico 
problema. Individuiamo una specifica nicchia, espandiamo 
il nostro business trovando un’altra nicchia redditizia ed 
estremamente ristretta, ed acquisiamo anche quella.
A questo punto possiamo avere tutti i vantaggi di 
un’altissima specializzazione, senza limitare il potenziale 
del nostro business.
In un mercato di nicchia il prezzo è irrilevante.
Se aveste appena avuto un infarto, preferireste ricevere 
le cure di un medico generico o di uno specialista in 
cardiologia? 

Ovviamente scegliereste il cardiologo. Pensate che il consulto con uno specialista di cardiologia costi di più rispetto a quello 
con un medico generico? Ovviamente sì.
Il costo dello specialista sarà probabilmente molto più alto rispetto a quello del medico generico, perché non state facendo 
un acquisto in base al prezzo. Uno specialista viene cercato appositamente non scelto in base alla sua convenienza, ed 
è molto più stimato rispetto a un tuttofare; viene pagato profumatamente per risolvere uno specifico problema del suo 
mercato di riferimento.
CUBO A.P.E. deve essere concepito come un brand con un’identità riconoscibile nei dettagli e nella qualità, un punto di 
riferimento per una tipologia di clientela ricercata. I nostri progetti di architettura sono per un cliente che desidera un’abitazione 
con una personalità singolare che ama essere unico e non legato agli standard delle tendenze del momento (mass market 
di lusso). Il nostro cliente è una persona di cultura, passione per le arti, con elevate possibilità economiche, un viaggiatore 
curioso ed amante del bello.
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