
L’adagio secondo il quale mentre noi
pensiamo di scegliere la nostra strada in effetti
la vita ha già scelto per noi, non potrebbe
essere più adatto a descrivere la storia di
Denis Lo Presti e della sua azienda, la
DFG.
Denis studia architettura al Politecnico di
Milano quando ha l’opportunità di lavorare
per un’azienda distributrice di prodotti
professionali per capelli. Qualche ora diventa
qualche giorno, qualche giorno si trasforma in
qualche fiera, qualche fiera evolve in qualche
viaggio all’estero, in Europa prima e negli Stati
Uniti dopo. 
Viaggiando all’estero scopre che i prodotti
italiani sono molto apprezzati e comincia ad
esportare noti marchi nostrani nel mondo,
mentre qui conosce prodotti che potrebbero
riscuotere grande successo nel nostro Paese
ed incomincia quindi anche ad importare.
Nel frattempo si laurea in architettura e trova
il modo di far convivere il mondo che ha
scelto, quello dell’arte, con quello che il fato
gli ha indicato, il commercio. Aggiunge quindi
all’offerta di prodotti di consumo per i suoi
clienti, il servizio di progettazione completa
del negozio: dalla razionalizzazione degli
spazi al loro arredamento, passando per la
fornitura di attrezzature ed apparecchiature,
per finire con il rifornimento di prodotti di
consumo.
Attualmente la DFG si dedica esclusivamente
ai professionisti attraverso una rete di
rappresentanti che fanno riferimento a due
depositi, uno a Brugherio in viale
Lombardia 233 e l’altro a Masate in via
Giotto 26, entrambi in provincia di Milano.
Per quanto riguarda i progetti per il futuro, è
prevista l’apertura di un vero e proprio punto
vendita aperto al pubblico, sia professionale
che privato, la cui precisa ubicazione ancora
è top secret, ma secondo indiscrezioni
sorgerà certamente tra Milano e Monza e
punterà sui prodotti a marchio dott. solari
cosmetics con il quale è previsto un deciso
consolidamento dei rapporti con lo scopo di
divenire un partner leader del brand.
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