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01. 

CONCEPT



Brera Design District è il più importante evento di promozione 
del design in Italia, è nato come brand all’interno della settimana 
del fuorisalone - l’insieme di esposizioni dislocate per la città 
durante il Salone Internazionale del mobile di Milano -  e prende il 
nome dall’antico quartiere in cui si svolge, Brera. 

Brera è il centro storico di Milano da sempre fulcro dello 
sviluppo commerciale, artistico e culturale della città. È sede 
di alcuni tra i palazzi storici più prestigiosi, ospita tra le vie della 
“vecchia Milano” botteghe artigiane, gallerie d’arte, negozi, musei, 
l’Accademia di Belle Arti, centri di divulgazione culturale e artistica 
oltre agli showroom di arredamento più importanti. 
È il quartiere più elegante e visitato della città con una identità 
molto chiara: il cuore del design e dell’arte contemporanea.

Brera Design District è un circuito di mostre ed eventi, composto 
sia da esercenti con sede permanente in Brera, sia da espositori 
temporanei che trovano nelle suggestive location del distretto, 
la propria vetrina ideale.

Le iniziative che animano Brera Design Disctrict nascono da un 
sistema organizzato di azioni di marketing territoriale gestite da 
Studiolabo, con l’obiettivo di riunire e promuovere le attività 
commerciali nel settore dell’arredamento, i professionisti del 
design industriale contemporaneo, arricchendosi delle risorse 
storico-artistiche della zona. 

Il brand Brera Design District è nato nel 2010, dall’esperienza di 
Marco Torrani, presidente di Assomab (Associazione Commercianti 
Solferino San Marco in Brera), Paolo Casati e Cristian Confalonieri, 
ideatori di Studiolabo,  studio di communication & concept design 
e di Fuorisalone.it, il portale di riferimento per la comunicazione 
degli eventi del fuorisalone. Brera Design District inaugura nel 
2015 (14-19 Aprile) la sua 6° edizione. 

Queste realtà, operanti sul territorio e nel settore della 
comunicazione del design, gestiscono sistemi integrati di 
comunicazione, organizzazione di eventi per il pubblico, offrono 
servizi per la promozione territoriale dei luoghi d’arte, della 
creatività e della cultura avvalendosi di un team di professionisti.

Brera Design District, per il ruolo che riveste e il contributo 
che offre nel promuovere Milano come punto di riferimento 
e vetrina internazionale per il sistema-design, è sostenuta 
da Istituzioni e Autorità: Patrocinio del Comune di Milano – 
Assessorato Cultura, Moda e Design, Assessorato Commercio, 
Turismo, Attività produttive e Marketing territoriale, AIS/
Design - l’Associazione italiana degli storici del design. 

ABOUT US



“BRERA DESIGN DISTRICT 
CONTRIBUISCE A RENDERE RICCO E 

VIVACE L’INSIEME DI EVENTI CITTADINI 
CHE FANNO DA COROLLARIO AL 

SALONE DEL MOBILE,  PONENDO LA 
CITTÀ DI MILANO AL CENTRO DELLE 

ATTENZIONI INTERNAZIONALI E 
ATTIRANDO UN IMPORTANTE NUMERO 

DI VISITATORI DA TUTTO IL MONDO”

Assessore Cristina Tajani





“Be District: creare connessioni, comunicare innovazione”  
Brera Design Disctrict nasce con l’obiettivo di creare una rete 
organizzata tra le realtà in zona, di promuovere attività 
commerciali e culturali e di implementare un modello di 
sviluppo all’avanguardia. 
Studiolabo ha lavorato per rafforzare l’identità del distretto, 
creando una connessione tra le realtà socio economiche che 

la riconoscibilità, e di produrre valore aggiunto comunicando  
innovazione.
Di anno in anno Brera Design District implementa le enormi 
potenzialità che questo quartiere ha. Con il suo panel di eventi 
sottolinea i punti di forza dell’ampio patrimonio culturale, 
economico e sociale che contraddistinguono il distretto. 
Studiolabo ha nel suo DNA l’attitudine di creare e sviluppare 
network tra professionisti per condividere competenze e risorse 
e con il progetto Brera Design District si propone di divulgare e 
promuovere la cultura del design e dell’arte, creando connessioni 
tra le realtà del distretto.

“Be District: fare Artigianale e pensare Industriale”
Brera Design District si impegna a implementare il settore del 
design sostenendo i suoi punti di forza: cura del dettaglio, 
tradizione artigiana, cultura del fare, progettualità. 
Allo stesso tempo propone un modello di sviluppo e di 
divulgazione, più avanzato, sfruttando le leve strategiche 
proprie dell’industrializzazione contemporanea: distribuzione, 

promozione, comunicazione, connettività.
Connettendosi al distretto, le imprese rafforzano la propria 
identità e divulgano la propria offerta in maniera capillare e 
impattante. Se dal punto di vista strettamente produttivo infatti 
la lunga tradizione artigianale è un valore aggiunto e trainante nel 
settore del design, il pensare strategico di “stampo industriale” 
permette al brand Brera Design District di veicolare le imprese 
ad una velocità maggiore, connettendosi alle realtà produttive 
internazionali.

“Lezioni di Design” Non un insegnamento ma un approccio. La 

Brera  Design Disctrict grazie anche alla collaborazione strategica 
con l’Associazione Italiana degli Storici di Design (AIS/Design), 
sostiene il dibattito critico sulla storia del design per suggerire 

alternative per l’indotto. 
Progettualità e innovazione hanno posto le basi per 
l’indiscutibile centralità dell’Italia nel mondo dell’arredamento 
e dell’architettura, da questi presupposti, supportati dai tools di 
comunicazione e distribuzione contemporanei, si può ripartire per 
rilanciare le aziende di settore. 

MISSION



“UN LUOGO DOVE NASCONO LE 
TENDENZE GRAZIE ALL’INTRECCIO 

TRA ARTE E MODA CON LA PIÙ ALTA 
DENSITÀ AL MONDO DI PRODUZIONE 
DI DESIGN. UN PROGETTO CONCRETO 

PER PROMUOVERE IL TERRITORIO 
E PER INCORAGGIARE LA CAPACITÀ 

PRODUTTIVA DI QUESTO QUARTIERE”

Assessore Franco D’Alfonso



Brera Design Disctrict è un progetto di marketing territoriale che 
ha come scopo consolidare il ruolo di Milano come capitale del 
design, intessendo una rete organizzata di relazioni, contatti e 
informazioni inerenti al territorio di appartenenza e traducibili, in 
un format fruibile dal più ampio numero di persone. 

Il manifesto di Breara Design District è riassumibile in 10 punti:

1. Il Design è per tutti. 

2. Il Disegno Industriale italiano ha fatto storia grazie a una 
profonda cultura del progetto e del saper fare su cui si basa 
l’operato dei maestri del settore. 

3. Il momento dell’esposizione al pubblico è fondamentale: 
progetto e prodotto devono poter parlare a un pubblico vasto 
e comunicare la propria identità e le proprie caratteristiche 
peculiari. 

4. Fare rete rafforza le singole realtà (aziende, brand..), 
frammentate nel territorio. La relazione tra queste identità crea 
appartenenza, distinzione e, quindi, Distretto. 

5. Il Distretto vive della propria appartenenza territoriale, 
caratteristica da cui trae i punti di forza comunicabili 

immediatamente riconoscibili dal pubblico Internazionale. 

6. La connettività, tra le realtà che vivono nel Distretto, consente 
uno scambio di informazioni e di dati in tempo reale, puntuale, 
immediato. La velocità di scambio è la condizione fondamentale 
per rispondere alle esigenze del pubblico e sviluppare idee 
innovative. 

7. I prodotti di design sono espressione del contesto socio 
economico da cui nascono, sono dunque una forma di cultura in 
quanto tale vivono della propria divulgazione. 

8. Divulgare cultura vuol dire comunicarla: la promozione del 
design come prodotto, come cultura e come storia è necessaria 
per comprendere il contemporaneo e progettare il futuro.

9. Raccontare la tradizione del fare artigianale e conoscere le fonti 
storiche aiuta a produrre innovazione.

10. L’esperienza condivisa del design arricchisce chi la vive. 

MANIFESTO







Brera Design District ha istituito nel 2014 il Premio Lezioni di 
Design. 

Questo riconoscimento è attribuito a chi, con il proprio lavoro o 
attività si sia distinto in Italia o all’estero nel settore del Design. 
L’esperienza del vincitore diventa un esempio, una lezione di design 
per tutti, qualora contribuisca a divulgare la cultura al design 
secondo i principi promossi e condivisi da Brera Design Disctrict.
Il premio ha valore simbolico, viene assegnato durante la settimana 
del salone e divulgato sulla piattaforma  e gli strumenti di 
Comunicazione di BDD. 
BDD ha istituito il premio con un duplice scopo, raccontare una 
case history di successo, come incentivo e incoraggiamento 

che sia testimonial del distretto durante l’evento e che diventi 
anche, per tutto l’anno, portavoce dei valori condivisi. 

Il premio per l’edizione 2014 è stato assegnato ad Ambra Medda, 
per aver promosso un nuovo modo di comunicare il design online, 
in un mix tra design, arte, moda e musica, dove s’incontrano pezzi 
d’autore, volti nuovi ed e-commerce limited edition. 
Ambra Medda è Co-fondatrice di Design Miami, un evento che ha 

Director di L’Arcobaleno, magazine e shop online dedicato al design 
da collezione, fucina creativa per designer, galleristi e curatori.

PREMIO BRERA DESIGN DISTRICT







02. 

REPORT 2014



BRERA IN NUMERI

Brera Design District si riconferma il punto di riferimento per il 
design a Milano e il distretto più importante con di 136 eventi e 
un passaggio di 140.000 persone.

Il nostro headquarter, presso la Mediateca di Santa Teresa, è stato 
sede di importanti brand internazionali e progetti culturali con un 
passaggio di oltre 12.000 persone. 

Tema dell’edizione 2014 è Lezioni di Design - Be District: creare 
connessioni comunicare innovazione ha portato alla creazione di 
un Manifesto insieme all’Associazione Italiana Storici del Design 
e all’organizzazione di 20 lezioni e 7 conferenze sul tema nei 6 
giorni di attività.

2 info Point sul territorio, un sito web dedicato, 50.000 guide 
distribuite in tutta la città di Milano hanno garantito un facile 
accesso all’informazione e all’orientamento nel distretto. 

Il sito breradesigndistrict.it ha contato 50.000 visite totali per un 
totale di 170.000 visualizzazioni. Il picco è stato registrato l’8 
aprile con 6.000 visite.

BRERA SUI SOCIAL
“Una edizione da record quella appena conclusa per il Salone 
internazionale del Mobile, anche in Rete: un aumento sensibile dei 
visitatori, il tutto esaurito in città, e quasi 100 mila post pubblicati 
nei giorni del Salone. [...] Ma di che cosa si è discusso? A favorire 

maggiormente la Fiera rispetto a ciò che è successo per le strade di Milano 
è chi commenta in inglese (27,3%). In generale, tuttavia, l’attenzione è 
stata rivolta soprattutto al Fuorisalone (73,9% dei commenti) rispetto al 
Salone Internazionale del Mobile. In particolare, tra gli italiani l’evento 
del Fuorisalone più commentato è stato il Brera Design District, tra 
gli stranieri Ventura-Lambrate. Seguono poi Tortona around Design e La 
Triennale.” - Tratto dal Correire della Sera

Pagina Facebook
2.415 like alla pagina di cui 684 nuovi like nella settimana dall’8 al 
13 aprile
50.700 click sui post e 118 condivisioni raggiungendo una portata 
di 210.600 persone

Pagina Twitter
1.348 sono stati i tweet con #breradesigndistrict e 1.041 i retweet 
per un totale di persone raggiunte pari a 2.051.540
355 persone ci hanno citato nei loro post raggiungendo 974.380 
persone

Instagram feed
Sono state postate 4.200 immagini con #breradesigndistrict





170.000 
PAGINE VISTE NEL 
PERIODO FUORISALONE

50.000
VISITATORI UNICI 
DEL SITO DEDICATO

136 
BRAND E AZIENDE 
ADERENTI AL DISTRETTO

3.000
INVITI SCARICATI 
PER L’OPENING BY BDD

12.000
PERSONE TRANSITATE 
AL MEDIA POINT

1.348
TWEET CON 
#BRERADESIGNDISTRICT

50.000
GUIDE CARTACEE 
DISTRIBUITE

50.700 
CLICK SUI POST 
DI FACEBOOK

4.200
IMMAGINI POSTATE CON
#BRERADESIGNDISTRICT

20
PROIEZIONI SUL TEMA
LEZIONI DI DESIGN 

7
CONFERENZE SUL TEMA 
LEZIONI DI DESIGN

BRERA IN NUMERI

140.000
PERSONE TRANSITATE 
NEL DISTRETTO
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03. 

FORMAT



BRERA DESIGN DISTRICT 2015

Sarà  possibile aderire al progetto per il Fuorisalone 2015 da 
ottobre 2014.

Registrarsi è molto semplice e si può fare tutto comodamente dal 
proprio computer seguendo i pochi passi necessari per registrarsi 
e siglare l’accordo:

Gli step da seguire sono:

- individuare la posizione preferita di adesione al progetto, 
eventualmente contattare Studiolabo per approfondimenti

- compilare la form online richiedendola a info@breradesigndistrict.it 
e inviare il contratto di adesione come da indicazioni

- pagare la quota corrispondente al piano scelto al quale seguirà 
regolare fattura commerciale

- 
contenuti inviati ed inseriti nella form con il personale di Studiolabo

SI POTRÀ ADERIRE ENTRO E NON OLTRE IL 15 MARZO 2015 
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COME ADERIRE

Brera Design District offre una piattaforma e un sistema di 
supporto ad aziende, privati o associazioni per l’ideazione, 
realizzazione e comunicazione di eventi nel distretto di Brera. 

Si può prendere parte all’evento come:

ESPOSITORE
organizzando un evento dedicato, 
esposizione o partecipando ad una 

collettiva di designers

FORNITORE
promuovendo un servizio allacciandosi 

alla rete di eventi ed esposizioni del 
distretto di Brera Design District

SPONSOR
TECNICO

attraverso un piano di comunicazione e 
branding, come una sponsorizzazione 

tecnica o un’installazione

1 32



FORMAT ESPOSITORE

Brera Design District offre tre tipologie di piano di comunicazione 

BASE
600€ + IVA

- SEGNALAZIONE DELL’EVENTO SULLA MAPPA DEL SITO

- SEGNALAZIONE DELLO SHOWROOM SE PERMANENTE

- PAGINA DEDICATA AI CONTENUTI DELL’EVENTO ED
ESPOSITORI/DESIGNERS

- SEGNALAZIONE DELL’EVENTO SULLA GUIDA CARTA-
CEA IN POSIZIONE BASE

- TOTEM EVENTO DA APPORRE NELLO SHOWROOM 
SPAZIO ESPOSITIVO

- PRESENZA SULLA GUIDA EVENTI SMARTPHONE FUO-
RISALONE.IT

- PRESENZA SU FUORISALONE.IT ALL’INTERNO DEL 
PERCORSO BRERA DESIGN DISTRICT

PLUS
1.000€ + IVA

- SEGNALAZIONE DELL’EVENTO  SULLA MAPPA DEL SITO

- SEGNALAZIONE DELLO SHOWROOM SE PERMANENTE

- PAGINA DEDICATA AI CONTENUTI EVENTO ED ESPO-
SITORI/DESIGNERS

- PAGINA DEDICATA AI CONTENUTI EVENTO NELLA SE-
ZIONE EVENTI SPECIALI

- BOX ROTAZIONALE IN HOME PAGE CON ELENCO 
EVENTI SPECIALI

- SEGNALAZIONE DELL’EVENTO SULLA GUIDA CARTA-
CEA IN POSIZIONE PLUS

- TOTEM EVENTO
SPAZIO ESPOSITIVO

- PRESENZA SULLA GUIDA EVENTI SMARTPHONE FUO-
RISALONE.IT

- PRESENZA SU FUORISALONE.IT ALL’INTERNO DEL 
PERCORSO BRERA DESIGN DISTRICT

SPONSOR
2.000€ + IVA

- SEGNALAZIONE DELL’EVENTO  SULLA MAPPA DEL SITO

- SEGNALAZIONE DELLO SHOWROOM SE PERMANENTE

- PAGINA DEDICATA AI CONTENUTI EVENTO ED ESPO-
SITORI/DESIGNERS

- PAGINA DEDICATA AI CONTENUTI EVENTO NELLA SE-
ZIONE EVENTI SPECIALI

- BOX ROTAZIONALE IN HOME PAGE CON ELENCO 
EVENTI SPECIALI

- BANNER FISSO CON LOGHI DEGLI SPONSOR IN TUTTE 
LE PAGINE DEL SITO

- SEGNALAZIONE DELL’EVENTO SULLA GUIDA CARTA-
CEA IN POSIZIONE SPONSOR

- TOTEM EVENTO
SPAZIO ESPOSITIVO

- PRESENZA SULLA GUIDA EVENTI SMARTPHONE FUO-
RISALONE.IT

- PRESENZA SU FUORISALONE.IT ALL’INTERNO DEL 
PERCORSO BRERA DESIGN DISTRICT

- 2 ARTICOLI IN NEWSLETTER BRERA DESIGN DISTRICT 
(DATABASE 33.000 CONTATTI PROFESSIONALI)



BASE

posizione base si vede garantito una 
buona visibilità a fronte di un investimento molto vantaggioso.

Il costo previsto per questo format è di 600 Euro + IVA e permette 
di essere visibili e comunicati sia nella mappa cartacea, con 
indicazione sulla mappa del posizionamento nel distretto 
e segnalazione nella guida, sia nel sito internet con scheda 
dedicata all’evento e allo showroom se permanente.

Viene poi consegnato l’elemento segnalatore da posizionare su 
strada per indicare l’adesione al percorso e le mappe del distretto 
da distribuire ai visitatori.

IN SINTESI:

- SEGNALAZIONE DELL’EVENTO SULLA MAPPA DEL SITO

- SEGNALAZIONE DELLO SHOWROOM SE PERMANENTE

- PAGINA DEDICATA AI CONTENUTI DELL’EVENTO ED
ESPOSITORI/DESIGNERS

- SEGNALAZIONE DELL’EVENTO SULLA GUIDA CARTACEA IN 
POSIZIONE BASE

- TOTEM EVENTO DA APPORRE NELLO SHOWROOM SPAZIO 
ESPOSITIVO

- PRESENZA SULLA GUIDA EVENTI SMARTPHONE FUORISALONE.IT

- PRESENZA SU FUORISALONE.IT ALL’INTERNO DEL PERCORSO 
BRERA DESIGN DISTRICT

600€ + IVA



PLUS

nella posizione plus ha un’ottima visibilità 
nel piano di comunicazione del distretto, differenziandosi 
dai brand aderenti nella posizione base perché visibile anche 
attraverso il proprio marchio, ben visibile sulla mappa cartacea, 
e assicurandosi una posizione privilegiata nel sito internet 
venedo considerato come “evento speciale”.

 Il costo previsto per questo format è di 1.000 euro + IVA e 
permette di essere visibili e comunicati sia nella mappa cartacea, 
con indicazione sulla mappa del posizionamento nel distretto 
in posizione privilegiata e con presenza del logo e segnalazione 
nella guida, sia nel sito internet con scheda dedicata come evento 
speciale e scheda showroom. 

Viene poi consegnato l’elemento segnalatore da posizionare su 
strada per indicare l’adesione al percorso e le mappe del distretto 
da distribuire ai visitatori.

IN SINTESI:

- SEGNALAZIONE DELL’EVENTO  SULLA MAPPA DEL SITO

- SEGNALAZIONE DELLO SHOWROOM SE PERMANENTE

- PAGINA DEDICATA AI CONTENUTI EVENTO ED ESPOSITORI/
DESIGNERS

- PAGINA DEDICATA AI CONTENUTI EVENTO NELLA SEZIONE 
EVENTI SPECIALI

- BOX ROTAZIONALE IN HOME PAGE CON ELENCO EVENTI 
SPECIALI

- SEGNALAZIONE DELL’EVENTO SULLA GUIDA CARTACEA IN 
POSIZIONE PLUS

- TOTEM EVENTO
ESPOSITIVO

- PRESENZA SULLA GUIDA EVENTI SMARTPHONE FUORISALONE.IT

- PRESENZA SU FUORISALONE.IT ALL’INTERNO DEL PERCORSO 
BRERA DESIGN DISTRICT

1.000€ + IVA



SPONSOR

in 
qualità di sponsor ottiene una visibilità molto importante e 
strategica collegandosi direttamente al progetto in qualità di 
sostenitore attivo del progetto. Gli sponsor hanno garantita di 
base tutta la visibilità della posizione doppia alla quale si somma la 
presenza di spazi promozionali dedicati sia sulla mappa cartacea, 
con presenza constante del proprio marchio, che nei due siti 
internet di riferimento: breradesigndistrict.it e fuorisalone.it.

di Brera Design District in conferenza stampa.

Ampia visibilità è garantita anche sul portale Fuorisalone.it e anche 
nel sito Brera Design District attraverso l’invio di due articoli 
newsletter al nostro database di oltre 30.000 contatti professionali 
del settore.

IN SINTESI:

- SEGNALAZIONE DELL’EVENTO  SULLA MAPPA DEL SITO

- SEGNALAZIONE DELLO SHOWROOM SE PERMANENTE

- PAGINA DEDICATA AI CONTENUTI EVENTO ED ESPOSITORI/
DESIGNERS

- PAGINA DEDICATA AI CONTENUTI EVENTO NELLA SEZIONE 
EVENTI SPECIALI

- BOX ROTAZIONALE IN HOME PAGE CON ELENCO EVENTI 
SPECIALI

- BANNER FISSO CON LOGHI DEGLI SPONSOR IN TUTTE LE 
PAGINE DEL SITO

- SEGNALAZIONE DELL’EVENTO SULLA GUIDA CARTACEA IN 
POSIZIONE SPONSOR

- TOTEM EVENTO
ESPOSITIVO

- PRESENZA SULLA GUIDA EVENTI SMARTPHONE FUORISALONE.IT

- PRESENZA SU FUORISALONE.IT ALL’INTERNO DEL PERCORSO 
BRERA DESIGN DISTRICT

- 2 ARTICOLI IN NEWSLETTER BRERA DESIGN DISTRICT 
(DATABASE 33.000 CONTATTI PROFESSIONALI)

2.000€ + IVA



MAIN SPONSOR/CONTENT

Main Sponsor e Main Content sono le posizioni in assoluto più 
importanti e prestigiose in Brera Design District .

marchio in maniera del tutto unica all’interno del distretto, 
diventarne partner di progetto condividendo con noi parte di 
strategie di comunicazione, essere sempre presenti in tutte le 
comunicazioni realizzate, avere parola in conferenza stampa, 
avere garantito il supporto di promozione verso tutta la stampa di 
settore, essere il nostro punto di riferimento per tutta la parte di 

edizione successiva dell’evento.

Per quanto riguarda i format garantiti si parte dalla base della 
posizione sponsor e si amplia con un piano di comunicazione 
dedicato che ha riscontro sia sulla comunicazione di Brera Design 
District che su Fuorisalone.it , nel quale si ottiene un ruolo di evento 

comunicazioni eseguite in cui sia presente Brera Design District.

Main Sponsor è il massimo livello di adesione al progetto, si parte 

all’aziende eventuali esigenze o strategie cosi da coordinare il 
progetto di evento o di supporto alla comunicazione.

PREVENTIVO SU RICHIESTA



FORMAT SPONSOR TECNICO

Brera Design District è un progetto che parla del territorio sul 
territorio, sono quindi molteplici le possibilità di collaborazione con 
il progetto offrendo ad esso servizi o prodotti utili alla produzione 
dell’evento. 

La scorsa edizione ha visto la partecipazione di sponsor tecnici a 
diversi livelli che si sono occupati dal catering al servizio di trasporto 
con auto elettriche, dalla realizzazione dei totem iterattivi
- infopoint agli elementi segnalatori sul territorio. La posizione si 
può gestire attraverso la formula dello scambio merci o in base alle 
esigenze dell’azienda e del tipo di progetto da realizzarsi attraverso 
una fornitura prodotto e un compenso economico.

Il progetto Brera Design District è interessato e aperto a ricevere 
proposte di progetto e di promozione di prodotti-servizi da parte 
delle aziende, da inserire nel programma di lavoro e nel piano di 
comunicazione ad esso associato.

Saranno individuati anche dei progetti dedicati in cui saranno 

PREVENTIVO SU RICHIESTA



FORMAT FORNITORE

Brera Design District è un progetto che parla del territorio sul 
territorio, sono quindi molteplici le possibilità di collaborazione con 
il progetto offrendo ad esso servizi o prodotti utili alla produzione 
dell’evento. 

La scorsa edizione ha visto la partecipazione di sponsor tecnici a 
diversi livelli che si sono occupati dal catering al servizio di trasporto 
con auto elettriche, dalla realizzazione dei totem iterattivi
- infopoint agli elementi segnalatori sul territorio. La posizione si 
può gestire attraverso la formula dello scambio merci o in base alle 
esigenze dell’azienda e del tipo di progetto da realizzarsi attraverso 
una fornitura prodotto e un compenso economico.

Il progetto Brera Design District è interessato e aperto a ricevere 
proposte di progetto e di promozione di prodotti-servizi da parte 
delle aziende, da inserire nel programma di lavoro e nel piano di 
comunicazione ad esso associato.

Saranno individuati anche dei progetti dedicati in cui saranno 

PREVENTIVO SU RICHIESTA



04. 

STRUMENTI



SITO WEB

La struttura del sito segue un template consolidato che porta in 
primo piano i progetti principali e la mappa interattiva del distretto 
con indicazione di tutti i punti attivi e delle varie esposizioni, 
showroom e aziende. 

L’obiettivo è portare subito l’attenzione del nostro utente sui punti 
fondamentali del progetto, ovvero sull’agenda eventi e sul focus 
degli eventi speciali (posizione mainsponsor-sponsor-plus). 

Importante ricordare che: ogni evento di brera design district 
avrà una sua pagina dedicata che rimarrà sempre online per 
documentare l’evento stesso, rintracciabile da un dominio dedicato 
e direttamente dal portale di riferimento:
www.breradesigndistrict.it 

La pagina scorre con indicazioni dei banner dei mainsponsor e degli 
sponsor e con uno slideshow random della galleria degli eventi 
presenti nel distretto.
A seguire il palinsesto giornaliero, la gallery di Instagram e tutti i 
link ai marchi dei vari partner e sponsor. 

Obiettivo dalla home page è avere un quadro completo di 
orientamento al progetto e al distretto. 





BLOG E SOCIAL

Brera Design District negli anni ha ampliato i suoi strumenti di 
comunicazione stando sempre al passo con i tempi. 

Quest’anno ha puntato molto sul ruolo dei social network in 

mezzo per comunicare agli utenti tutti gli eventi giorno per giorno e 
tutte le attività che si svolgono all’interno del distretto. 

Sempre più i social vengono visti come strumento di marketing 
capace di raggiungere un pubblico molto vasto e un target di 
riferimento.

Inoltre come tutti sanno il blog è la piattaforma di riferimento 
per la comunicazione 2.0 di Internet, e per Brera Design District 
è il luogo di informazione e scambio appunti da parte di tutti gli 
aderenti al distretto che avendo l’accesso diretto alla piattaforma 
di inserimento contenuti possono autonomamente aggiornare il 
contenitore con tutte le novità che li riguardano.

Il blog come i social sono collegati al portale, sempre attivo, che con 
i feed rinnovano e promuovono il distretto e i suoi associati.





NEWSLETTER

La newsletter dedicata di Brera Design District è un’altro strumento 
fondamentale del piano di comunicazione. Rivolta a più di 30.000 

attività e news sul distretto.

e redazionali per lancio di eventi, prodotti e servizi.



INSTAGRAM

Brera Design District quest’anno attraverso l’utilizzo di Instagram 
e dell’hashtag #breradesigndistrict ha creato una nuova memoria 
visiva del Fuorisalone, un contenitore di immagini che di anno in 
anno andrà ad arricchirsi. 

In 6 giorni di eventi sono state raccolte oltre 4.200 immagini 
corrispondenti a #breradesigndistrict

Anche gli e-reporter hanno dato un grande supporto ai singoli 
distretti associando su Fuorisalone.it 3.945 immagini al percorso 
Brera Design District.



TERRITORIO

Ogni anno di fondamentale importanza è il ruolo degli Info Point.
2 posizioni strategiche per ricevere e informare le migliaia di 
visitatori, per lo più internazionali, che animano le strade della città 
alla ricerca di innovazioni ed esperienze di qualità.

- Largo Treves
- Largo La Foppa

Il servizio Info Point è stato creato nell’edizione 2014 da C.M.C.2.0

Oltre all’infopoint sono previsti per il quartiere un sistema di 
per segnalare le vie principali. 

Ogni espositore inoltre avrà dei totem segnaposto sul territorio, 
in corrispondenza degli showroom e spazi espositivi.





GUIDA EVENTI

Uno degli strumenti più utilizzati dalla popolazione è senza dubbio 
la guida eventi cartacea. Brera Design District fonda nel 2013 la 
guida di riferimento per l’orientamento nel distretto con il nome di  
GUIDA EVENTI FUORISALONE

Organizzata sul formato 29x38 cm con 48 pagine  offrirà la possibilità 
di dare maggiore spazio per i contenuti e di acquistare posizioni di 
rilievo in pubblicità e promozioneacquistabili separatamente dal 
pacchetto di comunicazione.

La guida avrà una tiratura di 50.000 copie, che veranno distribuite, 
già nei giorni antecedenti il Fuorisalone, nei punti nevralgici della 
città di Milano come metro, stazioni etc









FORMAT SPONSOR

- POSIZIONE DI RILIEVO NELLA GUIDA

- FOTOGRAFIA CORRELATA ALL’EVENTO

- SPAZIO PER IL LOGO

- INFO EVENTO ( TITOLO, DATE, INDIRIZZO...)

- DESCRIZIONE DELL’EVENTO 
(380 CARATTERI PER ITA E 380 CARATTERI PER ENG)



FORMAT PLUS

- POSIZIONE DI ALTA VISIBILITÀ NELLA GUIDA

- SPAZIO PER IL LOGO

- INFO EVENTO ( TITOLO, DATE, INDIRIZZO...)

- DESCRIZIONE DELL’EVENTO 
(110 CARATTERI PER ITA E 110 CARATTERI PER ENG)



FORMAT BASE

- POSIZIONAMENTO NELLA GUIDA

- INFO EVENTO ( TITOLO, DATE, INDIRIZZO...)

- DESCRIZIONE DELL’EVENTO 
(110 CARATTERI PER ITA E 110 CARATTERI PER ENG)



05. 

ADV -  GUIDA



ADV

STANDARD e prevede immagine + testo. 
I formati nei quali è possibile pubblicizzarsi sono:

- PAGINA INTERA

Il materiale da pubblicare dovrà essere fornito dal cliente e dovrà 

(preferibile), EPS, TIFF o JPEG.
L’immagine dovrà avere una risoluzione di 300 dpi in formato 

InDesign o altro).

Per info tecniche rivolgersi a info@breradesigndistrict.it



PAGINA INTERA

DIMENSIONI: 250X340 MM + 5MM ABBONDANZA

COSTO: 3.500€ + IVA

FULL PAGE
250X340 MM



1/2 PAGINA

DIMENSIONI: 250X172 MM + 5MM ABBONDANZA

COSTO: 2.000€ + IVA

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consec-
tetur adipiscing 
elit. Proin nunc 
massa, adipiscing 
non pretium vel, 
scelerisque ut arcu. 
Quisque ultrices 
convallis justo. Sus-
pendisse sed nunc 
ac est condimen-
tum laoreet sit amet 
condimentum orci. 
Ut ultrices, ipsum 
sed sodales auctor, 

sapien nisi euismod 
quam, eget facilisis 
nunc tellus ac 
augue. Nunc nec 
magna a arcu 
porttitor molestie 
non sit amet metus. 
Praesent in magna 
eget felis egestas 
suscipit. Donec 
adipiscing quam 
at nunc tempor 
facilisis. Etiam id 
felis sit amet nibh 
vulputate suscipit et 

in quam. Maecenas 
iaculis sapien in erat 
vehicula quis ullam-
corper tellus con-
sequat. Maecenas 
vestibulum eleifend 
consectetur. Proin 
suscipit rhoncus 
nisl, in mattis 
nibh sagittis quis. 
Vivamus in ligula 
nisl, eu vulputate 
mauris.

Cras elit enim, 

lacinia sit amet ac-
cumsan a, dapibus 
ac magna. Duis in 
elit aliquam purus 
varius consectetur. 
Proin in nisi id justo 
consectetur rutrum 
varius non neque. 
Phasellus nibh risus, 
varius ut fringilla eu, 
tempus vel enim. 
Maecenas sit amet 
velit ut odio luctus 
sodales non eget 
felis. Cras at nibh 

HALF PAGE
250X172 



1/4 PAGINA

DIMENSIONI: 123X172 MM + 5MM ABBONDANZA

COSTO: 1.000€ + IVA

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consec-
tetur adipiscing 
elit. Proin nunc 
massa, adipiscing 
non pretium vel, 
scelerisque ut arcu. 
Quisque ultrices 
convallis justo. Sus-
pendisse sed nunc 
ac est condimen-
tum laoreet sit amet 
condimentum orci. 
Ut ultrices, ipsum 
sed sodales auctor, 

sapien nisi euismod 
quam, eget facilisis 
nunc tellus ac 
augue. Nunc nec 
magna a arcu 
porttitor molestie 
non sit amet metus. 
Praesent in magna 
eget felis egestas 
suscipit. Donec 
adipiscing quam 
at nunc tempor 
facilisis. Etiam id 
felis sit amet nibh 
vulputate suscipit et 

in quam. Maecenas 
iaculis sapien in erat 
vehicula quis ullam-
corper tellus con-
sequat. Maecenas 
vestibulum eleifend 
consectetur. Proin 
suscipit rhoncus 
nisl, in mattis 
nibh sagittis quis. 
Vivamus in ligula 
nisl, eu vulputate 
mauris.

Cras elit enim, 
lacinia sit amet ac-
cumsan a, dapibus 
ac magna. Duis in 
elit aliquam purus 
varius consectetur. 
Proin in nisi id justo 
consectetur rutrum 
varius non neque. 
Phasellus nibh risus, 
varius ut fringilla eu, 
tempus vel enim. 
Maecenas sit amet 
velit ut odio luctus 
sodales non eget 
felis. Cras at nibh 
et metus porta 
ultrices. Praesent 

molestie tincidunt 
nulla, et dignissim 
lectus interdum sit 
amet. Pellentesque 
tempus leo tellus, 
sit amet rutrum orci. 
In ultricies augue 
et sapien gravida 
consectetur. Cras et 
augue dolor, cursus 
accumsan dolor. 
Vivamus facilisis 
dictum lectus, sed 
porta nibh placerat 
vel. Ut imperdiet 
scelerisque nisi. 
Nulla luctus feugiat 
ipsum, quis dictum 
enim varius pellen-
tesque.

In hac habitasse 
platea dictumst. 
Vivamus sollicitudin 
egestas semper. 
Pellentesque 
fringilla orci ac sem 
tempus eu dictum 
urna aliquam. 
Donec non elit 
vel sem lacinia 
sodales. Ut sapien 

QUARTER 
PAGE



CONTATTI

BRERA DESIGN DISTRICT

info@breradesigndistrict.it

tel.  + 39 02 36638150

MILANO 
DESIGN 

NETWORK

www.milanodesognnetwork.it

www.breradesigndistrict.it 
www.brerarealestate.it

www.fuorisalone.it
www.milanolocation.it

www.studiolabo.it

Seguici anche attraverso la nostra piattaforma:


