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Brera Design District è un progetto ideato e curato da Studiolabo. 
Nasce nel 2009 come operazione di marketing territoriale e diventa, nel 
giro di pochi anni, un brand riconosciuto a livello internazionale.

Brera Design District promuove lo sviluppo commerciale e culturale 
del distretto più suggestivo e importante di Milano, consolidandosi 
negli anni come punto di riferimento per il design su scala internazionale. 
Opera sul territorio sviluppando networking, creando format ed 
eventi e offrendo consulenza a aziende e professionisti. 

Allo stesso tempo Brera Design District, dando anche voce al racconto 
delle persone che vivono il distretto, restituisce un’immagine unica del 
quartiere offrendo un’esperienza immersiva rivolta al turista e a un 
pubblico diffuso che trova oggi spazio nella nuova piattaforma Brera 
Experience.

Brera Design District
Chi è/Cosa fa/Obiettivi
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La Brera Design Week ha visto la sua ultima edizione in presenza nel 
2019, prima della lunga interruzione dovuta alla pandemia. Un’edizione 
di grande successo, in linea con l’atmosfera e lo scenario a cui la Design 
Week milanese ci ha tradizionalmente abituati. 

Il tema dell’edizione 2019, Design your Life, ha fatto da sfondo ad una 
ricca presenza di showroom del territorio (79) e di espositori temporanei 
(497), ad un consistente numero di eventi (210) nonchè alla partecipazione 
di ben 10 Ambrassador, portavoci - con le loro pratiche - di altrettante 
modalità di interpretare la cultura del progetto e di contribuire alla 
costruzione di un mondo sempre più sostenibile. 

Dove ci eravamo lasciati
Brera Design Week 2019
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Cosa abbiamo fatto
Brera Design District 2020

13
new

opening

Nel 2020:

hanno scelto Brera come 
vetrina internazionale per il 
loro showroom di design

Il 2020 ci ha obbligati a rivedere la forma con cui il Brera Design 
District era solito comunicarsi al pubblico. Abbiamo concentrato 
la gran parte dei nostri sforzi sull’ottimizzazione della piattaforma 
Fuorisalone.it (che più di tutti aveva la responsabilità e il potenziale 
per fare da portavoce corale di una rinnovata forma digitale di 
“fare” ma soprattutto di “parlare” di design) e per questo motivo 
abbiamo scelto di non sviluppare il progetto dedicato alla Brera 
Design Week dando visibilità alle aziende e ai progetti attivi sui 
canali social e nella sezione dedicata di Fuorisalone.it.

Oltre a questo abbiamo rilasciato la piattaforma “Brera 
Experience” lavorando nelle creazione di nuovi contenuti 
e un piano editoriale dedicato alla promozione delle realtà 
presenti sul territorio, presupposto fondamentale in attesa della 
riapertura di tutte le attività e il ritorno alla calendarizzazione di 
appuntamenti ed eventi.
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Con il 2021 torna la Brera Design Week, si attiva il piano di comunicazione 
Discover the new Brera Experience e le partnership sul territorio. 

Dal 4 al 10 settembre 2021 torna la Brera Design Week con appuntamenti, 
mostre, eventi e installazioni diffuse nel distretto. Quella di quest’anno 
sarà un’edizione senz’altro speciale, simbolo della ripartenza per Milano 
e per l’Italia, un’edizione che vuole andare nella direzione dell’inclusione 
e della condivisione, legata al tema “forme dell’abitare” promosso da 
Fuorisalone. 

La Brera Design Week sarà  impostata partendo dalle esigenze dei player 
del design che animano il distretto: oggi più che mai è fondamentale 
costruire sinergie in base alle reali necessità del network di imprese che 
definiscono il tessuto urbano.

La nuova proposta 2021
Brera Design Week 
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Prevediamo un’importante adesione da parte dei brand con 
showroom permanenti sul distretto (dal nostro sondaggio siamo 
al momento un 90% di manifestazioni d’interesse) e una discreta 
presenza di brand in location temporanee, con numeri diversi da quelli 
registrati nel 2019 ma sicuramente significativi e rivolti a un pubblico più 
attento e selezionato, di addetti ai lavori e professionisti.

La nuova sezione Brera Experience raccoglie la selezione delle migliori 
attività commerciali, ovvero quelle che meglio rappresentano l’identità di 
questo storico quartiere di Milano tra design, lifestyle, food, arte e cultura. 
Frutto di una selezione curata da Studiolabo, questa mappatura in continuo 
aggiornamento, punta a restituire un racconto autentico alla scoperta 
delle realtà, dei volti, delle storie che quotidianamente attraversano, 
vivono e caratterizzano il Brera Design District. Brera Experience è un 
contenitore pensato per far vivere e condividere l’atmosfera del distretto, 
sempre accessibile dal proprio dispositivo, 365 giorni l’anno. 

La nuova proposta 2021
Brera Design Week 
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Brera Design Week per il 2021 ha deciso di condividere e proporre, 
come riflessione per la comunicazione e lo sviluppo di contenuti, il tema 
lanciato da Fuorisalone.it: Forme dell’Abitare, espresso nelle sue diverse 
dimensioni e declinazioni, dove per abitare si intendono: luoghi, spazio, 
città, ambiente e relazioni.

Il concetto dell’Abitare contemporaneo nelle sue diverse forme risulta 
essere al centro dello scenario che stiamo attraversando, ormai stravolto 
nelle regole e abitudini, viene indagato tra design, arte, architettura, 
tecnologia per offrire diversi spunti di confronto utili ad aziende e 
progettisti.

L’obiettivo è quello di condividere e promuovere la tematica sviluppando 
sia progetti in collaborazione con diversi partner sia un piano editoriale 
dedicato che possa trovare applicazioni nei diversi strumenti offerti dalla 
piattaforma.

Brera Design Week
Tema 2021
Forme dell’Abitare
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Ogni anno l’immagine di comunicazione di Brera Design 
District viene affidata a un illustratore diverso. Lo scopo 
è di diversificare le edizioni dando ogni volta un nuovo 
carattere al progetto e raccontare sempre secondo 
un punto di vista diverso il quartiere, i suoi luoghi 
emblematici e i suoi protagonisti.

Il progetto per il 2021 è a firma di Roberta Esposito

Brera Design Week
Un progetto di comunicazione 
dedicato all’evento
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Piano di comunicazione
Fuorisalone.it
Promuovere il proprio marchio 
e il proprio evento, digitale o 
fisico, in maniera del tutto unica 
all’interno della nuova Design 
Guide 2021 e attraverso un piano 
di comunicazione e strategia 
dedicato.

Piano di comunicazione 
Brera Design Week
Organizzando un evento dedicato, 
esposizione o partecipando ad 
una collettiva di designer potrai 
sottoscrivere e aderire al piano di 
comunicazione unico promosso 
per la Brera Design Week 2021.

Piano di comunicazione 
Brera Design District
(annuale)

Promuovere il proprio 
marchio e la propria attività 
presente nel distretto in forma 
permanente attraverso il piano 
di comunicazione condiviso e gli 
strumenti offerti dalla piattaforma.

L’offerta 2021 prevede:

Format 2021
come aderire al progetto

AL PIANO DI COMUNICAZIONE DELLA BRERA DESIGN WEEK 2021 
POTRAI ASSOCIARE LE SEGUENTI POSSIBILITÀ:
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Gli step da seguire sono:

1. 
Scegliere  
il format
Individuare il piano 
di comunicazione ed 
eventuali altri format da 
abbinare (Fuorisalone.it 
o Brera Design District), 
per eventuali dubbi o 
approfondimenti contattaci 
telefonicamente o via email

2. 
Compilare 
il form online
Compilare l’application  
form online e seguire          
le istruzioni. 

3. 
Saldare 
la quota
Pagare la quota 
corrispondente al 
piano scelto al quale 
seguirà regolare fattura 
commerciale

4. 
Attivazione
Una volta che la redazione 
avrà verificato la 
correttezza e completezza 
delle informazioni e 
contenuti inviati vi 
attiveranno l’accesso 
alla piattaforma per 
l’inserimento dei contenuti

Format 2021
come aderire al progetto
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Brera Design Week offre tre possibili combinazioni per una 
copertura completa per tutte le esigenze. Ogni posizione prevede 
differenti livelli di visibilità e di comunicazione. 

(A)
1.500 € + IVA

visibilità sul sito*  
visibilità sulla mappa cartacea
totem evento
copertura social e newsletter

visibilità sul sito*
visibilità sulla mappa online
articolo sul magazine Fuorisalone
presenza sulla Fuorisalone TV
copertura social

visibilità sul sito* se sw/permanente 
scheda in evidenza
copertura social e newsletter
articolo sul magazine Brera

* si intende la presenza dell’evento 
e del contenuto sui singoli siti di 
riferimento all’edizione

Format 2021
Piani di comunicazione a confronto

BDW FS.IT BDD (annuale)
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(B)
1.800 € + IVA

(C)
1.200 € + IVA
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All’azienda che partecipa alla Brera Design Week viene garantita una 
buona visibilità a fronte di un investimento molto vantaggioso. 

Pagina dedicata ai contenuti dell’evento
Segnalazione e pagina dedicata allo showroom se permanente
Segnalazione dell’evento sulla mappa del sito
Piano social media (2 uscite social su canali a scelta tra: Instagram e Facebook)
1 uscita in newsletter multi articolo di Brera Design District insieme ad altre attività 
commerciali (max 8 per newsletter) (link di atterraggio obbligatoriamente sul contenuto 
del cliente su Brera Design Week)
Presenza su Fuorisalone.it all’interno del percorso Brera Design Week
Totem o elemento segnalatore da anteporre allo showroom
Mappa eventi cartacea

Format 2021
A. Brera Design Week — 1.500€ + IVA

In sintesi
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L’azienda che partecipa a Brera Design Week 2021 può, in qualità di affiliato, 
associare il piano di comunicazione di Fuorisalone.it che prevede:

Presenza nella nuova Design Guide di Fuorisalone.it con la scheda evento
1 articolo sul magazine online
1 uscita social a scelta tra Instagram, Facebook e LinkedIn
1 o + di 1 profili brand
1 o + di 1 profili designer
1 video in Fuorisalone TV

Format 2020
B. Fuorisalone.it — 1.800€ + IVA

In sintesi
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L’azienda che partecipa a Brera Design Week, che ha una presenza sul territorio 
con il proprio showroom permanente, può attivare un piano di comunicazione 
per il brand e a supporto delle attività previste nello store che prevede:

Scheda showroom nella sezione Discover / Design Showroom
Scheda showroom in evidenza, “selected” - nella pagina di atterraggio Design 
Showroom del sito www.breradesigndistrict.it e anche nelle schede delle sottosezioni 
di appartenenza (es. Interiors, lighting, bathroom, ...);
1 uscita social dai canale di Brera Design District
1 uscita social associata ad una delle rubriche di Brera a cura della redazione
1 articolo in newsletter multi articolo associato ad una delle rubriche di Brera
1 articolo intervista sul magazine di Brera

Format 2021
C. Brera Design District (annuale) — 1.200€ + IVA

In sintesi
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Per coloro che abbineranno due o tutti i pacchetti nell’offerta sono previsti i 
seguenti sconti:

A. Brera Design Week + B. Fuorisalone.it 
2.500€ + iva anziché 3.300€ + iva

A. Brera Design Week + C. Brera Design District 
2.500€ + iva anziché 2.700€ + iva

A. Brera Design Week + B. Fuorisalone.it + C. Brera Design District
3.500€ + iva anziché 4.500€ + iva

Per chi ha già sottoscritto il pacchetto Fuorisalone.it potrà comunque beneficiare del 
pacchetto di Brera Design District ad un costo scontato.
Contattaci via email scrivendo a info@breradesigndistrict.it o chiama lo 02 36638150 
per scoprire l’offerta.

Format 2021
Combinazioni e offerte economiche

Nota bene:

Design Week 2021Brera Design District 17/50



Scegli la combinazione di format che fa per te
Accedi o registrati su www.breradesignweek.it/adesioni
Compila la form online con tutti i tuoi dati e sottoscrivi il contratto
Paga la quota di adesione
Attendi l’attivazione del tuo piano e le istruzioni da parte del team

DEADLINE
Entro e non oltre il 1 luglio per rientrare nella mappa cartacea
Entro e non oltre il 10 luglio per rientrare nella nota stampa
Entro il 25 luglio per rientrare nella comunicazione online

Se hai necessità di siglare più di un’offerta abbinata al piano della Design 
Week scrivici via email a info@breradesigndistrict.it o chiama lo 02 
36638150 per ricevere supporto e istruzioni.

Format 2021
Come aderire al progetto in pochi passaggi
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www.breradesignweek.it

Strumenti di comunicazione
Online / Sito Web edizione 2021

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 dell’utente sui punti fondamentali del 
progetto, ovvero sull’agenda eventi e i progetti 
territoriali.
Importante ricordare che ogni evento di Brera 
Design Week ha una sua pagina dedicata che 
rimarrà sempre online.

WEB SITE BRERA DESIGN WEEK
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Strumenti di comunicazione
Online / Social media

FACEBOOK & INSTAGRAMBrera Design District negli anni ha ampliato 
l’offerta di  strumenti di comunicazione. 
Sempre più i social media sono uno strumento 
di marketing capace di raggiungere un pubblico 
molto vasto e un target di riferimento.
Dal 2016 Brera Design District ha puntato molto 
sul ruolo dei social, in particolar modo sulle 
pagine ufficiali Facebook e Instagram, come 
strumento per comunicare agli utenti gli eventi e le 
attività che si svolgono all’interno del distretto. Un 
piano editoriale che prevede contenuti e rubriche 
dedicati al distretto che si mescolano a focus 
dedicati alla Design Week e a tutto il mondo dei 
design shoowroom, dell’arte e dell’architettura.

Facebook: 22.800 fan
Instagram: 85.000 follower

Design Week 2021Brera Design District
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Strumenti di comunicazione
Online / Social media

STORY INSTAGRAM Alcuni dati utili 2020/2021 per capire la portata 
dei canali social di Brera Design District:

Facebook
22,8k followers
1,4M Impressions
974,4k Reach
15,3k Page engagement

Instagram
85k followers
4,5M Impressions
3.3M Reach

Alcuni dati utili del 2020/2021 per capire la 
portata dei canali social di Fuorialone.it:

Facebook
37,5 followers
4M Impressions
3,1M Reach
75,6k Page engagement

Instagram
105,9k followers
13,6M Impressions
7,9 M Reach
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Strumenti di comunicazione
Online / Newsletter

L’importanza di una comunicazione selezionata, 
formattata e diretta al nostro pubblico.
La newsletter è uno strumento fondamentale di 
comunicazione e promozione del piano editoriale 
di Brera Design Week.

I format previsti sono:
Day By Day multi articolo > Proposte e progetti 
selezionati, ogni giorno in occasione di un evento
DEM > Comunicazioni dedicate ai clienti

NEWSLETTER
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La mappa di Brera Design Week è uno dei 
riferimenti principali per l’orientamento nel 
distretto; è uno degli strumenti più utilizzati 
durante la Design Week. Nel 2019 ne sono 
state stampate e distribuite oltre 50.000, sia 
nei giorni antecedenti che durante la Design 
Week presso i due Info Point e in ogni sede 
degli eventi aderenti.

Strumenti di comunicazione
Stampa / Mappa eventi
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Strumenti di comunicazione
Nel quartiere / Totem

Nel quartiere durante la settimana di evento è 
previsto un classico sistema di bandiere su filari 
per segnalare le vie principali e delimitare i confini 
del distretto. 
Ogni espositore avrà un totem segnaposto 
sul territorio, in corrispondenza dello showroom 
e spazio espositivo, per segnalere la presenza 
dell’evento ai visitatori. 

TOTEM SEGNAPOSTO
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Strumenti di comunicazione
Brera Design District - The new Brera Experience

PORTALE BRERA DESIGN DISTRICT - THE NEW BRERA EXPERIENCE
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HOME PAGE
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SEZIONE DISCOVER

IN NUMERI 

131 SHOWROOM DI DESIGN MAPPATI

70 ATTIVITÀ LIFESTYLE SELEZIONATE

30 LUOGHI D’INTERESSE

29 GALLERIE D’ARTE

42 REALTÀ DI RISTORAZIONE BAR
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SCHEDE DISCOVER
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MAGAZINE DI BRERA DESIGN DISTRICT
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WEB SITE FUORISALONE.ITFuorisalone.it è da oltre 15 anni la piattaforma 
ufficiale di riferimento per la settimana del 
design a Milano.
Brera Design District con i suoi eventi ed esposizioni 
ricopre un ruolo di assoluto protagonista nel 
progetto con spazi di comunicazione dedicati, 
quali:

— presenza dell’evento sul sito web all’interno del 
percorso

— presenza su Fuorisalone Magazine

Strumenti di Comunicazione
Fuorisalone.it
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Con lo scopo di anticipare e promuovere 
gli eventi della Design Week, Fuorisalone 
Magazine si inserisce tra gli strumenti 
di comunicazione di Brera Design Week per 
descrivere e raccontare parte degli eventi e delle 
installazioni che animeranno l’edizione.

Strumenti di Comunicazione
Fuorisalone Magazine

MAGAZINE DI FUORISALONE.IT
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Fuorisalone TV è il più recente strumento di 
Fuorisalone.it creato per vivere in un nuovo modo 
l’esperienza del design online.
Il video diventa il linguaggio di riferimento per 
promuovere live talk, anteprime di prodotto, 
film, documentari, interviste, da vedere in 
diretta o disponibili on demand.
Attivo tutto l’anno e sempre aggiornato è pensato 
per aumentare la comunicazione digitale dei 
brand che prendono parte a Fuorisalone attraverso 
un palinsesto promosso e ripreso durante tutto 
l’anno grazie ad un presenza nella newsletter 
L’indispensabile e ai canali social.

Strumenti di Comunicazione
Fuorisalone TV

FUORISALONE TV
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Strumenti di comunicazione
Newsletter

La newsletter di Fuorisalone torna a essere uno 
strumento fondamentale di comunicazione 
e promozione nel nuovo piano editoriale di 
Fuorisalone Design Guide. 

I format previsti sono:

· L’indispensabile > Ciò che c’è da sapere su 
design e non solo, ogni venerdi
· Osservatorio > Strategie di marketing e 
comunicazione condensate in una mail
· Tips/Day By Day Multi articolo > Proposte e 
progetti selezionati, ogni giorno in occasione di 
un evento
· DEM > Comunicazioni dedicate ai clienti

NEWSLETTER
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tel +39 02 36638150
info@breradesigndistrict.it
—
Referente di progetto
Giulia Gasperini: giulia@studiolabo.it
—
www.breralocation.com
www.fuorisalone.it

www.breradesigndistrict.it
#BreraDesignDistrict

in collaborazione con


