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Chef e oltre.



CHEFChef per estrazione, SR è un uomo, un artista e un professionista poliedrico in 

continua evoluzione. Vulcanico e creativo per carattere, si occupa anche di con-

sulenze per la ristorazione di alto livello, creando menu e progetti sempre all’a-

vanguardia. Considerato da sempre il pioniere dello show cooking in Italia, oggi 

SR è impegnato anche in nuovi progetti orientati all’imprenditorialità Bio-Green, 

tra Agricoltura 2.0 e l’Urban e Social farming.



SR è un conduttore, autore e produttore 

televisivo, molto amato dal pubblico italiano 

e collabora con network televisivi, radiofonici 

ed editoriali su circuiti nazionali di primaria 

importanza. La sua poliedricità mediatica lo ha 

portato nel tempo ad affermarsi anche come 

web influencer su i social network più seguiti, 

vantando numeri importanti degni di nota.
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LE RELATIONS AZIENDALI
Molte aziende nazionali ed internazionali e clienti di alto profilo nel mondo della comunicazione, hanno 

puntato su di lui come Testimonial di eventi e Ambassador in campagne pubblicitarie e altre lo hanno 

scelto come consulente di prestigio. Per citarne alcuni:

AIR DOLOMITI
ARIETE
ARLA FOOD
AURICCHIO
APT TRENTINO (SMDC)
CAFFÉ HAG
CANNAMELA
CARNE MONTANA
COCA COLA
DELONGHI
GROK
HAAGEN DATZ
KENWOOD
KRAFT

KW NORDIK
ILLY CAFFÉ
LAGOSTINA
LOCMAN
LURPAK
MAURI (TALEGGIO)
MICROPLANE
MONTENEGRO
MONTBLANC
MUTTI
NESCAFÉ
NESPRESSO
NESTLÉ
NIKE

NORGE
POLENTA VALSUGANA
RANA
SAMSUNG
SNAM
SONY
SORGENIA
STEVENSON
SUZI WAN
TABASCO
TONNO NOSTROMO
VIOLA
VODAFONE
ZUCCATO
ZWILLING.......



I FORMAT TV E WEB

A tutt’oggi SR è impegnato nella conduzione di programmi televisivi e al lavoro con nuove idee di format tv e web, 

tanti progetti nel cassetto, molti di questi già pronti per essere realizzati. La tv è la sua seconda casa: dal 2011 è alla 

conduzione di CUOCHI & FIAMME su La7 e per dieci anni ha condotto due format (IO, SIMONE E IL LOFT e NUDO & CRUDO) 

per Gambero Rosso Channel. È stato altresì protagonista di trasmissioni destinate al grande pubblico come TU SI QUE 

VALES e SELFIE, rispettivamente al fianco di Maria de Filippi e di Simona Ventura, oltre a MISS ITALIA CHEF e STREET 

FOOD BATTLE, in onda su Italia 1. Le anime di Simone sono davvero tante. Infatti, è molto amato anche dal popolo 

della Rete, vantando un seguito di follower notevole che lo scelgono principalmente sia per il suo modo “leggero” e 

spontaneo di raccontare le sue ricette, sia per i messaggi sempre positivi che lancia. 

CUOCHI & FIAMME
TI REGALO UNA STORIA
IO, SIMONE E IL LOFT
STREET FOOD BATTLE
TU SI QUE VALES
MISS ITALIA CHEF
FOOD MANIAC
NUDO E CRUDO
SELFIE



AMBASSADOR
SR è perennemente “work in progress”. Non è solo un volto che si presta a un’idea, 

ma è lui stesso il creatore di idee, progetti ed eventi. La “casa” che fa da incuba-

tore a tutta la sua creatività è il FoodLoft, location milanese e sua Factory House 

utilizzata, inoltre, per eventi aziendali e privati e come set per format TV e WEB, 

gestiti in outsourcing dai clienti o affidandosi alle produzioni interne di FoodLoft.



Posizionato in uno dei distretti più cool di Milano, il FoodLoft è la “Factory 

House” di SR, uno spazio multifunzionale di 350 mq dedicati al mondo del 

Food&Beverage e oltre, che si adatta ad ogni tipologia di evento aziendale e 

privato. La location è anche una vetrina prestigiosa per prodotti d’eccellenza, 

uno showroom con spazio espositivo per aziende di design come Panzeri 

e Dialma Brown e del food & beverage, tra cui Stosa Cucine, Okite, 

Ceramiche Virginia, Lagostina e Foodies Bros - Eurofood, e può trasformarsi 

occasionalmente anche in temporary store per i brand. Oltre a tutto questo, 

il FoodLoft è dotato di un set completo per shooting fotografici ed è un set 

televisivo versatile e funzionale, operativo quasi 365 giorni l’anno, scelto da 

molte aziende per realizzare produzioni video con la partecipazione di SR.

R E S I D E N T  P A R T N E R S

IL FOODLOFT_Milano



LOCATION E SERVIZI

Location FONOASSORBITA, dotata di:

• Open space 350 mq
• Parete / Wall multicolore retroilluminata
e  dimerabile
• Maxi tavolo e Bar retroilluminati
• Capienza da 240 persone in piedi o 120 sedute
• 2 cucine sceniche operative
• 1 cucina professionale
• Servizio catering
• Ingresso con reception, guardaroba, toilette

Conferenze stampa
Presentazione prodotti
Team Building
Show cooking e corsi di cucina
Produzioni video

Per gli eventi è possibile richiedere:
location+catering oppure location+catering+Simone Rugiati

Produzioni fotografiche
Produzione format tv
Showroom
Temporary store
Eventi privati: pranzi e cene

Il FoodLoft Milano nasce come spazio di relazione ideato con un sistema di arredi 
dinamici, che caratterizzano e sottolineano la sua vocazione di open space. La location 
racchiude al suo interno una polivalenza di funzioni destinate ad accogliere eventi e 
riprese televisive. L’ingresso si distingue per la presenza della reception con office per 
l’accoglienza, da qui si accede al resto della location tramite un percorso concepito come 
un filtro che canalizzi l’attenzione e anticipi quello che sarà lo spazio finale. Una specie 
di tunnel di passaggio dal quotidiano a qualcosa di inatteso. Il loft è un ambiente unico, 
ripartito in più aree dedicate con diverse funzioni. Sulla destra, la zona bar o brunch 
caratterizzata da un tavolo riunioni e/o accoglienza stampa, mentre a sinistra abbiamo 
uno spazio più aperto e centrale composto da isole di ripresa televisiva, che diventano 
due set-cucina diversi, funzionali e operativi, completi di oggettistica e strumenti di 
cottura, adattandosi sempre con personalità alle esigenze dei molteplici temi che il loft 
offre ai suoi invitati. La particolarità innovativa del set televisivo è la scelta progettuale di 
gestione della cucina su un doppio livello, in modo da avere riprese molto particolari e un 
movimento verticale da parte dello chef, dallo spazio cottura alla dispensa.

Strumentazione a disposizione:

• Schermo 5x3 mt
• Video proiettore
• Avanzatore remoto slide
• Impianto audio 4 casse da 120w
• Mixer 4 canali
• Amplificatore
• Wifi

IDEALE PER:





IL KITCHEN LAB 

La cucina di FoodLoft è innovativa ma rispettosa della tradizione e delle materie prime. Grazie ad uno staff selezionato e molto qualificato 

di altissimo livello, SR crea menu ad hoc, sperimenta e determina la strada che sta prendendo il suo nuovo modo di interpretare la 

cucina contemporanea. Anche perché una delle funzioni principali del Kitchen Lab è il servizio catering in & out di altissimo profilo, 

svolto sia presso la location sia in esterno, con coperti che vanno da 10 a 1.000 persone. Una vera e propria fucina creativa e di tendenze 

food, che si sta sempre più affermando nel mondo della ristorazione.



COME NON L’AVETE MAI VISTO, PENSATO, RICHIESTO

FoodLoft propone un catering ricercato e su misura, frutto della ricca esperienza dello chef Simone Rugiati 

nel campo della ristorazione e del banqueting di alto livello, maturata nel tempo con moltissime aziende e 

multinazionali. Le proposte di catering sono assolutamente modulabili e personalizzabili per ogni tipo di evento: 

dal breakfast al light lunch, dal coffee break all’aperitivo, fino alla cena di gala o di alta rappresentanza. Un 

servizio di eccellenza che, pur rispettando le tradizioni, realizza menu pensati ad hoc che spesso puntano anche 

su una cucina innovativa ma pur sempre attenta alla scelta delle materie prime. La ricerca dei migliori prodotti 

biologici legati alla stagionalità, infatti, diventa per FoodLoft una nota distintiva a vantaggio dei propri clienti.

IL CATERING



EVENTI & PROGETTI SPECIALI

ACCENTURE
COSTA CROCIERE

DINNER IN THE SKY
ENEL

EXPO MILANO
LA GAZZETTA DELLO SPORT

MONTBLANC
MSC CROCIERE

NIKE
PIRELLI

SORGENIA
SONY

TASTE OF MILANO
....

SR, chef, conduttore, autore, produttore televisivo e imprenditore moderno 

all’interno del suo prestigioso Loft sviluppa progetti unici, ospita eventi azien-

dali e privati, team building, mette in scena spettacolari show cooking, tiene 

lezioni di cucina, realizza format televisivi  per il web, Sky e il digitale terrestre. 





Nel mondo del food e degli eventi, Simone Rugiati è sinonimo di alta qualità già da anni.

SIMONE RUGIATI

La sua carriera, infatti, inizia poco dopo il diploma all’Istituto Alberghiero F. Martini di Montecatini Terme, continuando con successo grazie a 
qualità uniche che Simone dimostra subito, sia come chef, sia come eccellente comunicatore:

• conduttore e autore televisivo
• direttore di testate di cucina
• autore di libri (cinque titoli di successo da ”Se in cucina c’è Simone” a ”Casa Rugiati”) 
• produttore di format TV e WEB
• speaker radiofonico
• web infuencer

E ad oggi, è anche imprenditore e consulente per molte aziende e brand italiani.
  
Ma la sua prima casa è il FoodLoft, uno spazio multifunzionale in uno dei distretti più cool di Milano, una “Factory House” dove creare, speri-
mentare e ospitare eventi. Dalla cucina al set televisivo il suo Loft, infatti, è una location unica molto apprezzata da clienti, Agenzie e brand, per 
produzioni esterne o produzioni audiovisive interne, firmate Foodloft. 



CONTATTI

www.foodloft.it

LOCATION MANAGER

Saverio Canestri
saverio@foodloft.it

+39 342 8742992

PERSONAL MANAGER

Nicola Dubini
nicola@foodloft.it

+39 393 0128823

VIA SIGNORELLI, 9 - 20154 MILANO  •   LOCATION: +39 02 49539751


