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CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA NUOVA BOUTIQUE A SIENA “WEMINERALS” 

GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2022 ALLE ORE 10:30  
VIA DELLE TERME 27, SIENA 

 
Giovedì 7 luglio, in Via delle Terme 27 a Siena, a partire dalle ore 10 e 30 si svolgerà la presentazione ufficiale 
alla stampa della prima boutique WEMINERALS, un nuovo spazio interamente dedicato ai minerali. 

Un settore in forte crescita quello dei minerali che sta facendo registrare nuove tipologie di appassionati, 
pronti a pagare anche migliaia di dollari/euro per oggetti di qualità. Un mercato in evoluzione non più legato 
esclusivamente al mondo del collezionismo di nicchia, da questa consapevolezza arriva l’intuizione di 
WEMINERALS, che propone una nuova interpretazione del minerale, non più pensato come semplice oggetto 
espositivo e da collezionismo, ma come vera e propria opera d’arte.  

Il nuovo punto vendita che aprirà al pubblico nella città di Siena, è il risultato di un lungo percorso iniziato 
per passione e trasformato in un business. Fondato da Maurizio Vegni e Daniele Magrì solo nel 2019, il marchio 
WEMINERALS ha in realtà alle spalle un’esperienza più che trentennale, durante la quale i due fondatori hanno 
maturato competenze nel settore dei minerali partecipando a fiere internazionali e confrontandosi con i 
maggiori collezionisti in Europa e nel mondo. Un patrimonio importante che negli anni si è nutrito di sempre 
nuovi pezzi che hanno stimolato il progetto WEMINERALS, il quale ha trovato compimento con l’ingresso in 
società dell’imprenditore Andrea Parri, che ha in mente un ambizioso piano di sviluppo nel settore con tante 
novità. Sono circa 2.000, tra minerali e pietre grezze, i pezzi che compongono la collezione, provenienti 
dall’Africa, America, Asia ed Europa. Un patrimonio prezioso fatto di minerali estratti in 33 miniere diverse, 
dalle più importanti in Toscana fino alle più conosciute del mondo e potranno essere apprezzati e acquistati 
direttamente nel negozio oppure online, tramite un e-commerce dedicato con sistemi di visualizzazione 
all’avanguardia.  

Gli spazi interni della nuova boutique sono stati pensati nel rispetto del luogo di origine del pezzo, senza 
rinunciare all’intuizione base dei tre soci, quella di ripensare e valorizzare il minerale come oggetto d’arte. 
Per questa ragione l’area espositiva è il risultato di un lungo lavoro di ristrutturazione ed allestimento interno 
che si presenta con un taglio geometrico deciso che evoca i tratti della miniera, ma che accompagna il 
visitatore lungo un percorso simile a quello di una galleria d’arte o museo. A rendere ancora più immersiva 
l’esperienza all’interno della boutique: particolari elementi sensoriali, il design leggero, la musica in 
sottofondo ed i profumi diffusi pensati per l’ambiente.  

Presenti per l’occasione i tre soci che ripercorreranno le tappe di questo percorso, illustreranno la nuova 
politica di valorizzazione del minerale come oggetto d’arte, dando le prime anticipazioni sull’ambizioso piano 
di sviluppo del marchio WEMINERALS e sulle future nuove aperture. 

mailto:stiano@hotmail.it
mailto:marketing@weminerals.com
mailto:contact@weminerals.com
https://www.instagram.com/weminerals.shop/
https://www.weminerals.com/

