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Questa presentazione è strutturata per punti e presenta in sintesi 
il progetto fuorisalone.it attraverso i sui format mudulari personalizzabili. 
Sono presenti dei dati generici di riferimento sui numeri di Fuorisalone 
che possono essere integrati su richiesta del cliente.



Partecipare al Fuorisalone è sempli-
ce. La cosa fondamentale è avere un 
contenuto, un prodotto, un’installa-
zione da proporre ai visitatori. 

L’evento non è da pensare come uno 
stand in fiera, l’ideale è costruire uno 
scenario di riferimento per far vivere 
un’esperienza all’utente coinvolgen-
dolo e attirandolo, distinguendosi 
così per originalità.  

fuorisalone.it è una piattaforma e un 
sistema di supporto ad aziende, enti, 
privati o associazioni per l’ideazione, 
realizzazione, promozione e comu-
nicazione di eventi Fuorisalone. 

Il sito internet si compone di format 
personalizzabili acquistabili dalle 
aziende in base alle proprie esigen-
ze. 

Comunicare per tempo e nelle cor-
rette modalità la propria presenza 
al Fuorisalone è fondamentale per la 
riuscita dell’evento.
Scopri quali sono le proposte nate da 
oltre dieci anni di esperienza e sce-
gli la modalità di comunicazione più 
conforme al tuo progetto. 

TRE GLI ELEMENTI PRINCIPALI: 

1. Avere un contenuto da esporre 

2. Avere una location dove esporre 

3. Comunicare al meglio l’evento 

Fuorisalone non è una fiera e non ha 
un unico organizzatore. È un even-
to spontaneo organizzato autono-
mamente da singoli o da gruppi di 
aziende riunite in un progetto comu-
ne.

Concept Partecipare



Milano location e Brera Real Estate 
nascono dall’esperienza maturata 
con Fuorisalone.it e Brera Design 
District con l’intento di offrire un 
servizio di consulenza e di ricerca 
location per eventi.

Scegli quale piattaforma fa per te in 
base alla zona dove esporre!

LINK:

> www.milanolocation.it
> www.brerarealestate.it

Fuorisalone.it è sempre stato il por-
tale di riferimento della design week 
grazie a tutte le aziende, designer 
ed artisti che lo hanno selezionato 
come canale di comunicazione uffi-
ciale.

L’obiettivo di Fuorisalone.it è la pro-
mozione del design come evento, 
come performance, come installa-
zione completamente in sintonia sul 
tessuto urbano. Il design e l’arte che, 
uscendo dagli spazi ufficiali, come 
la Fiera, diventano accessibili a tutti 
grazie all’utilizzo di strumenti e ser-
vizi adeguati. 

Fuorisalone.it è un dispositivo che 
racconta gli eventi durante la design 
week, facendoli vivere in prima per-
sona e ponendo l’attenzione a fatti 
ed individui, sullo sfondo di una città 
che per una settimana vive una re-
altà mutevole attorno al mondo del 
design e della creatività.

LINK:

> www.fuorisalone.it

Chiedi una consulenza a Studiolabo. 
Communication & concept design: 
realtà milanese che opera nel cam-
po della comunicazione aziendale, 
fornendo servizi di consulenza, pro-
gettazione ed esecuzione grafica su 
diversi media di promozione e pro-
duzione di eventi artistici, culturali e 
privati. 
Altro punto di forza della nostra 
struttura è legato al mondo del web, 
dallo sviluppo delle applicazioni 
multimediali per dispositivi mobili ( 
iphone - ipad - android ) ai sistemi di 
geolocalizzazione. 

LINK:

> www.studiolabo.it

2. Avere 
una location
dove esporre

3. Comunicare
al meglio 
l’evento

1. Avere 
un contenuto 
da esporre



Numeri di fuorisalone.it
REPORT DELLE VARIE EDIZIONI
ACCESSI 2015
CONTENUTI 2015



Numeri di 
Fuorisalone.it:
Accessi
negli ultimi anni

MAIN SPONSOR
EDIZIONE 2015:

- ASUS
- HYUNDAI

Visitatori unici Visite totali Pagine viste

60.000 90.000 900.000

140.000 210.000 1.3 mln

100.000 150.000 1.1 mln

200.000 270.000 1.5 mln

80.000 120.000 1 mln

180.000 240.000 1.4 mln

120.000 180.000 1.2 mln

220.000 300.000 1.6 mln

2015  2015 2015370.411 1.800.875

2013 2013 2013192.635 282.577 1.485.362

2014 2014 2014207.910  292.082 1.485.620

250.034



1.800.875
Pagine viste nel periodo del  
Fuorisalone 2015.

1.258
Eventi segnalati e pubblicizzati
su Fuorisalone.it

370.411
Visite totali

82%
Visite dall’Italia, le restanti
da Germania, UK, Francia, 
USA, Spagna, Svizzera, 
Paesi Bassi, Giappone.

250.034
Visitatori unici

Numeri di 
Fuorisalone.it:
Accessi 2015

MAIN SPONSOR
EDIZIONE 2015:

- ASUS
- HYUNDAI



21.620
Fotografie caricate

18.000
Download dell’App
per iPhone e smartphone

104
E.Reporters 

4.646
schede profili professionali
iscritti

27.317
tweet con #fuorisalone

34.247
Immagini con #fuorisalone

Contenuti 
Fuorisalone.it

14.497
like alla pagine facebook

33.000
Iscritti alla newsletter
nel database.

Numeri di 
Fuorisalone.it:
Contenuti 2015

MAIN SPONSOR
EDIZIONE 2015:

- ASUS
- HYUNDAI



Format di comunicazione
STRUTTURA DEL SITO WEB
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E FORMAT

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUI FORMAT CONSIGLIAMO DI 
SCARICARE LA PRESENTAZIONE DEDICATA CLICCANDO QUI

PDF ALLEGATO

http://studiolabo.it/download/fuorisalone/fs.it_2016/fs.it_2016_fuorisalone_magazine.pdf


Hai un evento/brand da promuovere? 
Vuoi avere una maggior visibilità rispetto la 
moltitudine di eventi della Design Week? 

Ecco gli strumenti acquistabili con maggior visibilità:

- Main content

- Focus/Fuorisalone Magazine

- Discover/Fuorisalone Magazine

- E.reporter

- Social media strategy

- Newsletter



A seguire sono indicati gli elementi modulabili del sito che possono essere personalizzati 
dall’azienda con il proprio marchio e/o contenuti. Ogni elemento può essere venduto 
singolarmente o a pacchetto, e sono indicati nelle slide successive degli esempi legati a case 
history degli anni precedenti.

         MAINSPONSOR 

         MAGAZINE FUORISALONE

- FOCUS
- DISCOVER
- PEOPLE
- STORIES
- AWARDS

         E.REPORTER 

         SOCIAL MEDIA 

- FACEBOOK
- TWITTER
- INSTAGRAM

         NEWSLETTER DEDICATA

         ARTICOLO IN NEWSLETTER

         TWINDEX FUORISALONE - SOCIAL REPORT

         APP FUORISALONE

Elementi

INFO E DETTAGLI

http://studiolabo.it/download/fuorisalone/fs.it_2016/fs.it_2016_fuorisalone_magazine.pdf


È la posizione che garantisce al 
cliente il maggior ritorno di immagi-
ne e comunicazione.
Con questa posizione l’azienda e 
il brand entrano a far parte di un 
circuito di connessioni legate al 
mondo del design, non solo on line, 
affiancando il proprio nome ad  un 
progetto importante
riconosciuto.

A lato, evidenziate in grigio, le posi-
zioni di visibilità del pacchetto main-
sponsor nell’homepage del sito fuo-
risalone.it

Il mainsponsor oltre ad avere un’al-
ta visibilità in home page avrà an-
che delle sezioni dedicate interne 
al menù: Focus, E.reporter, Guida 
eventi, Footer etc sulla base dell’e-
vento in programma e del concept 
di progetto.

Main Sponsor
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INFO E DETTAGLI

http://studiolabo.it/download/fuorisalone/fs.it_2016/fs.it_2016_fuorisalone_magazine.pdf


Fuorisalone.it introduce per l’edi-
zione 2016 Fuorisalone Magazine, 
un nuovo format di progetto che 
allarga l’offerta di comunicazione 
e promozione online della design 
week milanese. 

Fuorisalone Magazine si compone 
delle seguenti 5 sezioni che preve-
dono contenuti originali, prodotti 
dalla redazione o proposti dagli in-
serzionisti.

- FOCUS 
on things that matter

- DISCOVER 
before the others

- PEOPLE 
who made Design Week

- STORIES 
about the essentials of Design Week

- DESIGN AWARD 
best of Fuorisalone 2016

L’homepage del Fuorisalone Maga-
zine è organizzata per fasce di con-
tenuto, ciascuna composta da una 
preview degli argomenti trattati.

Interfaccia semplice e argomenti 
correlati per facilitare la navigazione 
e condivisione dei contenuti.   

Fuorisalone
Magazine
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http://studiolabo.it/download/fuorisalone/fs.it_2016/fs.it_2016_fuorisalone_magazine.pdf


Grazie al nuovo Magazine, fuorisa-
lone.it si propone oltre che come 
guida e strumento di orientamento 
anche come contenitore di storie, 
personaggi, approfondimenti e an-
teprime sul mondo del design.

Il Magazine anticiperà il 15 Febbraio 
2016 la pubblicazione della guida 
eventi offrendo contenuti e antepri-
me. 

Il lavoro sarà svolto da una redazio-
ne interna che ha per obiettivo quel-
lo di stimolare le aziende, i designer 
e gli addetti ai lavori per presentare 
dei contenuti in anteprima al nostro 
pubblico. 

Fuorisalone
Magazine
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INFO E DETTAGLI

http://studiolabo.it/download/fuorisalone/fs.it_2016/fs.it_2016_fuorisalone_magazine.pdf


Questa sezione prevede la pubbli-
cazione di articoli estesi dedicati al 
singolo brand o progetto proposto, 
arricchiti da una galleria immagini, 
video e contenuti speciali.
La sezione Focus, evoluzione del 
precedente format “evento specia-
le”, diventa la sezione più importan-
te sia per livello di dettaglio sia per 
la tipologia di contenuto.

La pagina interna di ogni singolo fo-
cus è organizzata in 3 macro fasce 
che riportano il contenuto nei tre 
diversi momenti di lancio del pro-
getto. 

La sezione focus prevede per ogni 
azienda una pagina dedicata, raggi-
ungibile da una url specifica per il 
brand.

È composta da una cover slideshow, 
dal contenuto di presentazione 
dell’azienda, dal logo e da una gal-
lery fotografica con possibilità di 
inserimento video, un palinsesto 
settimanale suddiviso per le attività 
giornaliere, la scheda evento, visibi-
le anche nella guida eventi generica, 
la mappa con la geolocalizzazione 
della location e la gallery fotografica 
live prodotta dagli e.reporter.

Fuorisalone Magazine
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http://studiolabo.it/download/fuorisalone/fs.it_2016/fs.it_2016_fuorisalone_magazine.pdf


La sezione Focus è la parte più im-
portante del magazine. 

L’articolo Focus si andrà a collegare, 
dove presente, all’evento di riferi-
mento nell’Agenda Eventi.

Nella sezione Agenda Eventi del sito 
le aziende che hanno deciso di ac-
quistare il Focus avranno l’evento in 
evidenza all’inizio della pagina con 
ordine alfabetico tra loro.

   

Fuorisalone Magazine

FOCUS

INFO E DETTAGLI
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http://studiolabo.it/download/fuorisalone/fs.it_2016/fs.it_2016_fuorisalone_magazine.pdf


Questa sezione prevede la pubbli-
cazione di articoli brevi, composti 
da un’immagine, un testo breve e 
un link che può portare alla scheda 
evento o ad un sito di approfondi-
mento.
Un modo semplice per promuovere 
e presentare contenuti redazionali.

La pagina di ogni articolo prevede 
due fasce: la prima espone i conteuti 
composti da immagine, testo e link, 
la seconda mostra una preview degli 
altri articoli della stessa sezione.

   

Fuorisalone Magazine
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http://studiolabo.it/download/fuorisalone/fs.it_2016/fs.it_2016_fuorisalone_magazine.pdf


Questa sezione prevede il racco-
nto del Fuorisalone visto dai suoi 
protagonisti: aziende di design che 
hanno contribuito a creare il “mito” 
della design week milanese.

Una raccolta di “storie di successo” 
di aziende legate al furniture design, 
una personale “fotografia dell’even-
to” attraverso il loro approccio al 
Fuorisalone e al Salone del mobile.

Il layout prevede due template di 
pagina, il primo composto da un 
elenco di tutti i brand, il secondo 
composto dalla pagina di dettaglio. 

La pagina di dettaglio si compone a 
sua volta di due fasce: la prima for-
mata dal marchio, company profile, 
storia breve, link all’evento e gallery 
fotografica; la seconda con raccon-
to-intervista dell’esperienza diretta 
del brand nelle precedenti edizioni 
del Fuorisalone.

   

Fuorisalone Magazine
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http://studiolabo.it/download/fuorisalone/fs.it_2016/fs.it_2016_fuorisalone_magazine.pdf


Questa sezione prevede il racco-
nto del Fuorisalone visto dai suoi 
protagonisti: aziende di design che 
hanno contribuito a creare il “mito” 
della design week milanese.

Una raccolta di “storie di successo” 
di aziende legate al furniture design, 
una personale “fotografia dell’even-
to” attraverso il loro approccio al 
Fuorisalone e al Salone del mobile.

Il layout prevede due template di 
pagina, il primo composto da un 
elenco di tutti i brand, il secondo 
composto dalla pagina di dettaglio. 

La pagina di dettaglio si compone a 
sua volta di due fasce: la prima for-
mata dal marchio, company profile, 
storia breve, link all’evento e gallery 
fotografica; la seconda con raccon-
to-intervista dell’esperienza diretta 
del brand nelle precedenti edizioni 
del Fuorisalone.

   

Fuorisalone Magazine
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http://studiolabo.it/download/fuorisalone/fs.it_2016/fs.it_2016_fuorisalone_magazine.pdf


La pagina con le immagini degli 
E.reporter è la pagina più vista del 
sito. Il progetto E.reporter, in part-
nership con la Facoltà del Design 
(Politecnico di Milano), prevede la 
presenza di 100 studenti sul territo-
rio durante la Design Week per dare 
una lettura critica sugli eventi e le 
forme di trasformazione della città. 

L’obiettivo è realizzare un conteni-
tore online capace di raccontare e 
rappresentare attraverso le immagi-
ni l’atmosfera e lo spirito del fuori-
salone. La possibilità che si da alle 
aziende è di poter sponsorizzare e 
collaborare in diverse modalità con 
questa sezione: dalla sponsorizza-
zione tecnica alla promozione di 
progetti o percorsi come alla realiz-
zazione di campagne virali sul ter-
ritorio.

La definizione di premi per gli 
E.reporter permette di sviluppare 
un tema di ricerca da affidare ai 
ragazzi, producendo così del mate-
riale utilizzabile dall’azienda anche 
in altri contesti oltre che essere un 
contenuto interessante in termini di 
presenza e azioni dell’azienda stes-
sa al Fuorisalone.

E.Reporters

INFO E DETTAGLI

http://studiolabo.it/download/fuorisalone/fs.it_2016/fs.it_2016_fuorisalone_magazine.pdf


Dall’edizione 2016 sarà possibile 
studiare una campagna social dedi-
cata al canale con programmazione 
di contenuti e interazione con i no-
stri utenti. 

Il palinsesto dei canali facebook, 
twitter e instagram propongono una 
programmazione di articoli organiz-
zata in contenuti:

- redazionali del magazine
- inserzionisti del magazine
- dedicati al mainsponsor
- dedicati sponsor e inserzionisti
- condivisi da partner

Facebook 14,8 k Gennaio 2016
Twitter 14,5 k Gennaio 2016
Instagram 1 k Gennaio 2016

Seguici sui social:

Social media

INFO E DETTAGLI

http://studiolabo.it/download/fuorisalone/fs.it_2016/fs.it_2016_fuorisalone_magazine.pdf




La newsletter dedicata è sicuramen-
te il mezzo più efficace che raggiun-
ge in un unico invio più persone del 
settore.
Può essere inviata prima, durante e 
dopo la Design Week in base al nu-
mero di invii richiesti. La DEM verrà 
redatta dall’azienda in termini di 
contenuti e immagini.
Il bacino dei destinatari è composto 
da più di 30.000 utenti (adetti ai la-
vori, architetti, professori universita-
ri, designers e giornalisti)

Alcuni esempi:

http://goo.gl/2zjTdw
http://goo.gl/PElwsf
http://goo.gl/gMiBxR
http://goo.gl/DCiM6

Newsletter 
dedicata

INFO E DETTAGLI

http://studiolabo.it/download/fuorisalone/fs.it_2016/fs.it_2016_fuorisalone_magazine.pdf


Possibilità di acquistare uno o più 
articoli sulla Newsletter di progetto 
in condivisione con altre aziende ed 
eventi. 
Questo strumento, molto importan-
te per la community, sottolinea ed 
enfatizza gli eventi di maggior inte-
resse durante la Design Week. L’in-
vio può avvenire prima e durante la 
Design Week, in base alle esigenze. 
Il bacino dei destinatari è composto 
da più di 30.000 utenti (adetti ai la-
vori, architetti, professori universita-
ri, designers e giornalisti).

Alcuni esempi: 

http://goo.gl/iFbrw9
http://goo.gl/ek8Yax

Articolo
in newsletter

INFO E DETTAGLI

http://studiolabo.it/download/fuorisalone/fs.it_2016/fs.it_2016_fuorisalone_magazine.pdf


TWINDEX Fuorisalone è un progetto 
basato sulla tecnica di rilevamento 
sui social. Il progetto nasce in col-
laborazione tra fuorisalone.it e il Di-
partimento di Elettronica e Ingegne-
ria del Politecnico di Milano. 

Attraverso l’analisi dei dati in rete 
sui Social (FB, TW e Instagram) 
TWINDEX Fuorisalone identifica, in 
tempo reale, durante la settimana 
del design di Milano, le aree più vi-
sitate della città e gli eventi più inte-
ressanti per i visitatori etc attraverso 
delle parole chiave e hashtag.

Per visitare il sito dedicato: http://
twindex.fuorisalone.it/
Qui il report 2015: http://fuorisalo-
ne.it/2015/twindex/

TWINDEX
Social report

INFO E DETTAGLI

http://studiolabo.it/download/fuorisalone/fs.it_2016/fs.it_2016_fuorisalone_magazine.pdf


Da questo anno attraverso il sistema 
usato con TWINDEX Fuorisalone 
le aziende potranno acquistare:

Social report base
Il Social report base comprende 
un’analisi numerica giornaliera, sul-
la base hashtag forniti dall’azienda 
e degli andamenti sui social princi-
pali (facebook, twitter, instagram)
Giornalmente verrà inviato alle 
aziende acquirenti un link via email 
dove visualizzare il report ed even-
tualmente scaricarlo in versione 
PDF.

Social report plus
Il Social report plus rispetto social re-
port base introduce il valore di senti-
ment, quindi oltre ai valori numerici 
di base saranno presenti anche va-
lori qualitativi. Con questo sistema 
l’azienda può studiare i trend, quan-
te persone hanno dato un feedback 
positivo o negativo sull’argomento e 
quindi quali sono gli andamenti di 
gradimento sui social.
Gli obiettivi in questo caso vanno 
stabiliti insieme all’azienda.
Il tempo di sviluppo è pari a 3 set-
timane.

TWINDEX
Social report

INFO E DETTAGLI

http://studiolabo.it/download/fuorisalone/fs.it_2016/fs.it_2016_fuorisalone_magazine.pdf


Con l’App di Fuorisalone.it hai ac-
cesso a:

AGENDA EVENTI: tutti gli eventi del-
la settimana del design di Milano, 
con indirizzi, descrizioni, immagini 
e percorsi per raggiungerli. 
Una lente di ingrandimento sugli 
eventi speciali di questa settimana.
 
ZONE DEL DESIGN: Sezione dedica-
ta alle zone calde del Fuorisalone: 
Brera Design District, Zona Tortona, 
Ventura Lambrate e altre ancora

MILANO DESIGN AWARDS: primo e 
unico premio destinato ai migliori 
allestimenti della design week mil-
anese. Sarà possibile partecipare at-
traverso l’App alla votazione.

FOTO: Immagini caricate in tempo 
reale dai 100 e.reporter degli eventi 
del Fuorisalone

MY FS: Componi la tua agenda per-
sonale: seleziona gli eventi imper-
dibili e organizzandoli giorno per 
giorno.

LIVE TWITS: possibilità di twittare in-
tempo reale dall’app e visualizzare 
tutti i post inerenti all’hashtag #fuo-
risalone

App

INFO E DETTAGLI

http://studiolabo.it/download/fuorisalone/fs.it_2016/fs.it_2016_fuorisalone_magazine.pdf


Case History
ESEMPI DI PROGETTI IDEATI E REALIZZATI 
NELLE SCORSE EDIZIONI FUORISALONE 
PER LE AZIENDE SPONSOR E PARTNER DI PROGETTO

2015: HYUNDAY - ASUS - TISSOT - AIRBNB - GORE-TEX
2014: HYUNDAY - ASUS - SECTOR - TATRAS
2013: ASUS - TWINDEX
2012: HYUNDAI CREATIVE LAB - VODAFONE - DESIGN MOOD
2011: HYUNDAI - ASUS - WIND - VEUVE CLICQUOT- ENERGY OF DESIGN -

DEA+FUORI+TRENTINO
2010/2011: CLOSING PARTY 
2010:  DESIGN FICTION- START! - SAMSUNG
2009: JEAGER LE COULTRE - DIESEL
2008: CITROEN - GAS
2007: ADIDAS- NOKIA- CLINIQUE
2006: NIKE- BMW

E-REPORTER 
LOMOGRAPHER



BRIEF 

La partecipazione al Fuorisalone 
2015 conferma l’impegno del brand 
nel design.
Esposta al Superstudio Più, “Sculp-
ture in motion 2.0 - Helio Curve” si 
ispira alla filosofia stilistica espressa 
da Hyundai in ogni modello: Fluidic 
Sculpture. L’installazione presentata 
quest’anno – Helio Curve – nasce 
con l’obiettivo di esprimere la vitalità 
della natura attraverso il movimento 
ed esplorare la bellezza degli esseri 
viventi, sempre in movimento. 

PRODUCTION  

Anche quest’anno Hyundai ripro-
pone il suo marchio come Main 
sponsor, Evento speciale, sponsor 
e-reporter con contest.

Hyundai

“Sculpture In Motion 2.0 - 
Helio Curve” 

> Main Sponsor;

> Evento Speciale;

> Contest e sponsorizzazione 
E-reporters;

 2015



BRIEF 

ASUS Design Center, il pluripre-
miato gruppo di designer di ASUS, 
firma l’evento Zensation. Il concept 
dell’evento trae origine dalla forza 
equilibrata dello Zen, tema ispirato-
re anche delle più recenti proposte 
presentate. ASUS porta nel cuore 
della Milan Design Week i concetti 
generali ed astratti, ispirati dal pen-
siero Zen, di diversità ed armonia, 
sintetizzandoli in un affascinante 
percorso che si snoda attraverso 
suggestive installazioni e prodotti 
innovativi e mostrando come ele-
menti diversi si connettono e intera-
giscono tra loro per formare ecosi-
stemi armoniosi.

PRODUCTION  

Anche quest’anno Asus ripropone 
il suo marchio come Main sponsor, 
Evento speciale, sponsor e-reporter 
con contest.

Asus

“Asus: Zensation” 

> Main Sponsor;

> Evento Speciale;

> Contest e sponsorizzazione 
E-reporters;

 2015



BRIEF 

Per il Salone del mobile 2015 Airbnb 
in partnership con Fabrica presenta 
Housewarming, un’installazione in-
terattiva a Palazzo Crespi.

Housewarming ha ospitato il lavoro 
di 19 artisti internazionali di Fabrica 
che hanno re-interpretato il concet-
to di ospitalità. Gli ospiti sono stati 
invitati a interagire con i desiner, 
nelle varie stanze del palazzo.

Dall’esperienza di un tipico tè all’in-
glese fino al rituale delle lampade 
indiano i visitatori hanno condiviso i 
valori di appartenenza e accoglienza 
che accomunano ogni artista di Fa-
brica e ogni esperienza Airbnb. 

PRODUCTION  

Evento speciale, sponsor e-reporter 
con contest.

Airbnb e Fabrica

“Housewarming” 

> Evento Speciale;

> Contest e sponsorizzazione 
E-reporters;

 2015



BRIEF 

In linea con la filosofia GORE-TEX® 
e l’attuale concept di Brand GORE-
TEX® Experience more hanno chie-
sto agli E-Reporters di immortalare 
attraverso le immagini il loro concet-
to di Experience. I ragazzi attraver-
so la loro lente hanno immortalato 
il mondo GORE-TEX® immaginato 
come un ingredient partner* possa 
regalare alle persone qualcosa di 
totalmente nuovo, unico e inaspet-
tato. 
Brera, Tortona e Lambrate sono sta-
ti i luoghi di ispirazione per i nostril 
fotografi.

PRODUCTION  

Sponsor e-reporter con contest

Gore-tex

“Gore-tex” 

> Contest e sponsorizzazione 
E-reporters

 2015



BRIEF 

Tissot, marchio orologiero svizzero 
“Innovators by Tradition” per an-
tonomasia, è Official Timekeeper 
dell’edizione 2015 di Fuorisalone.it 
e di Brera Design District.  

Con il concept “Una settimana di 
luce per un anno di energia”, Tissot 
è fiero di scandire il tempo dell’in-
novazione durante la settimana del 
design milanese con l’ultimo avveni-
ristico Tissot T-Touch Expert Solar, 
il primo orologio tattile a energia 
solare al mondo. Una settimana di 
esposizione alla luce conferisce al 
multifunzione un’autonomia di cari-
ca fino a un anno.

PRODUCTION  

Evento speciale e Offical timekeeper

Tissot

“Tissot: Una settimana di luce 
per un anno di energia” 

> Evento Speciale;

> Official timekeeper

 2015



BRIEF 

La concept car PassoCorto, sportiva, 
estrema e compatta nelle dimensio-
ni,  è stata progettata dagli studenti 
del Master in Transportation Design 
in collaborazione con il Centro Stile 
Europeo di Hyundai, che ha affidato 
all’Istituto un brief di progettazione 
destinato ad un target di potenzia-
li clienti nati tra gli anni ottanta e i 
primi anni duemila: i giovani sempre 
connessi, quelli del 2.0 – la cosid-
detta “Generazione Y”. Del medesi-
mo target fanno parte gli studenti 
del Master a cui Hyundai ha chiesto 
di disegnare e progettare la “mac-
china dei sogni”, quella che loro per 
primi avrebbero voluto acquistare e 
guidare.

PRODUCTION  

Anche quest’anno Hyundai ripro-
pone il suo marchio come Main 
sponsor, Evento speciale, sponsor 
e-reporter con contest.

Hyundai
 2013 - 2014

“PASSOCORTO” & “Fluidic - 
Sculpture in Motion” 

> Main Sponsor;

> Evento Speciale;

> Contest e sponsorizzazione 
E-reporters;



BRIEF 

Promozione del progetto Asus Our 
Touch of Life e Authentic Beauty. 
ASUS Design Center, pluripremiato 
gruppo di designer, firma un’esibi-
zione unica che esprime la filosofia 
progettuale di ASUS, volta a ideare 
prodotti ispirati dalla vita e che cre-
ano un coinvolgimento emozionale, 
adattandosi perfettamente alle sin-
gole esigenze e regalando un’espe-
rienza sempre nuova, intuitiva e al 
contempo sorprendente. Our Touch 
of Life esprime e sintetizza l’imme-
diatezza e l’integrazione della tec-
nologia nelle nostre vite e l’equili-
brio tra design e funzionalità. 

PRODUCTION  

Anche quest’anno ASUS rinnova 
l’appuntamento con la Milano De-
sign Week, un’esibizione unica che 
nasce dalla loro visione di tecno-
logia “personale”, traducendosi in 
suggestive installazioni interattive e 
prodotti innovativi ispirati dalla vita, 
con un tocco d’incredibile.
Main sponsor, Evento speciale, 
sponsor e-reporter con contest.

Asus
 2013 - 2014

“OUR TOUCH OF LIFE” & 
“AUTHENTIC BEAUTY” 

> Main Sponsor;

> Evento Speciale;

> Contest e sponsorizzazione 
E-reporters;



BRIEF 

SECTOR STEELTOUCH propone a 
tutti gli utenti di instagram di rac-
cogliere la sfida Sector di scoprire 
e immortalare il mood Steeltouch 
all’interno dei luoghi, degli oggetti e 
dei dettagli del fuorisalone condivi-
dendo le loro immagini con l’hastag 
#SectorTouchDesign.

3 le possibili tipologie di foto in cui 
far convivere Sector e il design:
- Selfie & STEELTOUCH
- Design exbition/product & STEEL-
TOUCH
- Design environment & STEEL-
TOUCH

Non ci saranno Limiti posti alla crea-
tività e alle interpretazioni.

PRODUCTION  

Concorso e sponsorizzazione e-re-
porters. L’autore dell’immagine che 
meglio rappresenta il tema propo-
sto e quello dell’immagine che rag-
giungerà più like è stato premiato 
da Sector con l’intera gamma colore 
della collezione di orologi STEEL-
TOUCH. 

SECTOR
 2014

“STEEL TOUCH”

> Contest e sponsorizzazione 
E-reporters “Steel Touch”



BRIEF 

Il brand di moda in occasione della 
Milano Design Week presenta per 
“my Habitat” il proprio maxi flycase 
in grado di contenere uno spazio 
guardaroba ed una libreria: un nuo-
vo concetto di home living pratico 
per gli spazi più ridotti, impattante 
ovunque.

Stile e tecnologia incontrano funzio-
nalità e versatilità. Il flycase TATRAS, 
nato come elemento espositivo per 
fiere e corner, possiede un design 
dalla forte carica emotiva dove il 
contrasto cromatico del rigoroso 
nero esterno si unisce al colore na-
turale degli interni in legno riciclato 
e alle suggestive immagini di pano-
rami naturali dello schermo frontale 
in plexiglass retro illuminato.
L’interpretazione ridotta, moderna, 
di questo elemento da globe trotter 
metropolitano rende il flycase TA-
TRAS unico nel suo genere.

PRODUCTION  

Posizione Sponsor del progetto Fuo-
risalone.it con pagina dedicata all’e-
vento speciale. Sponsorizzazione 
del premio e-reporter attraverso il 
lancio di un contest.

TATRAS
 2014

“TATRAS”

> Sponsor;

> Evento Speciale;

> Contest e sponsorizzazione 
E-reporters “my jacket contest”;



BRIEF 

TWINDEX Fuorisalone è un progetto 
sperimentale basato sulla tecnica di 
rilevamento sui social. Il progetto 
nasce in collaborazione tra Fuori-
salone.it e il Dipartimento di Elet-
tronica e Ingegneria del Politecnico 
di Milano, con la collaborazione e 
sponsorizzazione di Asus.
Attraverso l’analisi dei dati in rete 
sui Social TWINDEX Fuorisalone ha 
identificato, in tempo reale, durante 
la settimana del design di Milano, 
le aree più visitate della città e gli 
eventi più interessanti per i visitatori 
e successivamente rappresentati fi-
nestra su twitter.

PRODUCTION  

Sistema di analisi TWINDEX

Analisi gravica usata da TWINDEX:

-HEATMAP
-TWEET LIST
-TWEET MILANO
-TWEET COMPARE
-TOP HASHTAG
-TWEET ZONE 
- DOT CHART

TWINDEX FUOR-
ISALONE
sponsorizzato 
by ASUS

 2013

“TWINDEX FUORISALONE”

> Social Listening per ASUS



BRIEF 

Promozione del progetto Hyundai 
Creative Lab, laboratorio creativo, 
rivolto alla comunità di designer e 
creativi italiani e stranieri, con l’o-
biettivo di promuovere la cultura del 
progetto sostenendo le idee dei gio-
vani designer attraverso un contest 
dedicato al Fuorisalone. 

PRODUZIONE 

Il Brief inviato agli studi di grafica è 
il seguente: “Rappresentare grafica-
mente su 3 artefatti (poster, appli-
cazione grafica 2d sul modello auto 
promosso da Hyundai durante la 
settimana e pattern grafico) inter-
pretando il pay off New Thinking. 
New Possibilities. 

Hyundai Creative ha posto particola-
re attenzione ai temi dell’automoti-
ve e della mobilità sostenibile.

Hyundai Creative Lab è stato lancia-
to alla Settimana del Design Milane-
se Fuorisalone 17-22 Aprile 2012 
con il Party il 20 Aprile 2012 alle Of-
ficine del Volo di via Mecenate n.76. 

Hyundai
Creative Lab

 2012

“HYUNDAI CREATIVE LAB”

> Sponsorizzazione del 
progetto attraverso il contest 
tra giovani designer e studi 
grafici selezionati;

> Lancio ufficiale e premiazione 
del vincitore attraverso il Party.

> Mainsponsor



BRIEF 

Promozione del marchio Vodafone 
attraverso l’applicazione in realtà 
aumentata del distretto Brera De-
sign District.

PRODUZIONE 

L’app vi guiderà per le vie di Brera 
e vi permetterà di scoprire le crea-
zioni più originali degli showroom 
aderenti. Calligaris, Roda, Hyundai, 
Lago, Lomo, Valcucine, Magis, Sicis, 
Moroso e Peka: i grandi nomi del de-
sign a portata di smartphone con la 
realtà aumentata di Vodafone.

Vodafone
 2012

“VODAFONE, RALTA’ 
AUMENTATA”

> Sponsorizzazione dell’evento;

> Pagina dedicata tra gli eventi 
speciali;

> Mainsponsor.



BRIEF 

Promozione del marchio LUX Island 
Resort il quale ha scelto di collabo-
rare con Fuorisalone.it perchè stret-
tamente legato al concetto di design 
come stile di vita  e in questo caso 
di vacanza. Si presenta alla Design 
Week una serie di offerte di vacan-
ze insolite attraverso un’esperienza 
nuova e inconsueta. 

PRODUZIONE 

LUX oltre ad essere sponsor del Fuo-
risalone.it ha anche una pagina de-
dicata alla promozione dell’evento 
speciale.
Inoltre si è deciso di sponsorizzare 
e di far conoscere il progetto attra-
verso il canale degli e-reporters dan-
do loro un brief il quale chiedeva di 
interpretare il pay off: Design your 
Relax!

LUX*
 2012

“LUX*”

> Sponor;

> Pagina Evento Speciale;

> E-reporter.



BRIEF 

Design Mood è una vetrina online di 
prodotti e arredi progettati da giova-
ni designers e realizzati da un’azien-
da di tradizione in collaborazione 
con Studiolabo e Fuorisalone. Il pro-
getto nasce dalla consapevolezza 
della Cesare Roversi arredamenti di 
essere un’azienda dotata di “agilità 
e velocità” nel tradurre il progetto 
del designer in arredo. Ogni desi-
gner può venire a contatto diretta-
mente con il mondo della produ-
zione e vedere realizzate le proprie 
idee attraverso un rapporto diretto 
con l’azienda.

PRODUZIONE 

Il concept prevede l’uso di un ma-
teriale - nella prima fase sarà il mul-
tistrato di betulla laminato - tecni-
che di produzione relative all’uso 
di macchine a controllo numerico, 
possibilità di utilizzo di ferramenta 
ma non di colle, per progettare ele-
menti di arredo, giochi, accessori e 
complementi capaci di individuare 
soluzioni economiche ma di alta 
qualità di progetto e di produzione 
guadagnando alte royalties, ben il 
10% del costo del prodotto su ogni 
prodotto venduto.

Design Mood
 2012

“DESIGN MOOD”

> Evento Speciale;

> Contest.



BRIEF 

Produrre una brand identity e il ma-
teriale di supporto per il lancio della 
nuova Veloster e ix20 di Hyundai 
in concomitanza con l’evento Brera 
Design District. 
Le automobili verranno usate come 
navette per giornalisti e per l’allesti-
mento dell’area info point con una 
teca dedicata alla Veloster.
Inoltre Hyundai ha partecipato come 
sponsor per il concorso di fotografia 
degli e-reporter per il fuorisalone.it

PRODUZIONE 

Per Hyundai, main sponsor sia di 
Fuorisalone che di Brera Design Di-
strict, è stato progettato un piano 
di comunicazione ad hoc che com-
prendeva sia la sponsorizzazione 
dei nuovi modelli di automobili 
con allestimento di una teca come 
info point, ma anche un servizio di 
courtesy car per i giornalisti che si 
dovevano spostare da un evento 
all’altro.
Inoltre per concludere la settimana 
del design Hyundai ha sponsorizza-
to il party di chiusura del progetto 
Brera Design District presso Palazzo 
Clerici.

HYUNDAI
 2011

“HYUNDAI”

> Main Sponsor;

> Evento speciale;

> Concorso e sponsor 
e-reporter;

> Presenza video sponsor.



BRIEF 

Comunicare l’evento Asus Senses 
Remix con obiettivo di far esprime-
re  l’alta tecnologia coinvolgendo i 
5 sensi attraverso l’evocazione di 
ricordi, suoni e sensazioni tattili.

PRODUZIONE 

Main Sponsor di Fuorisalone.it
Inserimento all’interno della sezione 
eventi speciali del portale e sponsor 
per il concorso del servizio e-repor-
ter del fuorisalone.

Asus
 2011

“ASUS SENSES REMIX”

> Main sponsor;

> Evento speciale;

> Concorso e Sponsorizzazione 
e-reporters.



BRIEF 

Sponsor del Fuorisalone.it

PRODUZIONE 

Presenza sul sito in qualità di spon-
sor e partecipazione da parte dell’a-
zienda al concorso e-reporter di 
Fuorisalone.it 
Pubblicizzazione del servizio di Bike 
Sharing della città di Milano, facile, 
pratico ed ecologico Wind BikeMi

Wind
 2011

“WIND”

> Sponsor;

> Concorso e Sponsorizzazione 
e-reporters.



BRIEF 

Sponsorizzare un circuito di eventi 
dedicati al design, accompagnati 
dalla inconfondibile etichetta gialla 
dell’azienda di Champagne Veuve 
Clicquot che per il settimo anno di 
fila rinnova la sua partecipazione 
alla design week milanese.

PRODUZIONE 

Presenza sul sito web, fuorisalone.
it, in qualità di sponsor.
Inserimento degli eventi, marcati 
Veuve Clicquot, all’interno della se-
zione dedicata ai percorsi.
Presenza e visibilità in varie sezioni 
del sito web, tra cui l’home page, 
attraverso l’utilizzo del banner fisso 
dedicato.

Veuve Clicquot
 2011

“VEUVE CLICQUOT”

> Sponsor; 
 
> Inserimento nella sezione 
percorsi;

> Banner fisso dedicato.



BRIEF 

Promozione del progetto Energy of 
Design da parte dell’azienda Aspin, 
Camera di Commercio di Frosinone

PRODUZIONE 

Inserimento del progetto promos-
so da Aspin all’interno della pagina 
Eventi Speciali sul portale Fuorisalo-
ne.it
L’obbiettivo è quello di promuo-
vere 10 aziende della provincia di 
Frosinone, 10 simboli di eccellenza 
uniti a rappresentare l’energia delle 
migliori performance dell’interior 
design, attraverso l’incontro di tec-
niche ed emozioni che genera esem-
plari esclusivi.

Energy of
Design

 2011

“ENERGY OF DESIGN”

> Sponsorizzazione dell’evento;

> Pagina dedicata tra gli eventi 
speciali.



BRIEF 

Promozione del progetto Dea + Fuo-
ri Trentino, 8 giovani designer per 8
progetti per una nuova visione del 
design del Trentino

PRODUZIONE 

Un progetto di valorizzazione e pro-
mozione del territorio e delle sue 
realtà imprenditoriali, supportato 
dall’Assessorato all’Industria, Art 
gianato e Commercio della Provincia
Autonoma di Trento, realizzato da 
CEii Trentino con la partecipazione 
di Trentino Sviluppo ed il coordin 
mento scientifico del Dipartimento 
INDACO del Politecnico di Milano.

L’evento presenta i risultati dell’in 
ziativa DEA, che, giunta alla sua se-
conda edizione, propone quest’an-
no 8 progetti realizzati da altrettanti 
giovani designer in collaborazione 
con una selezione di aziende tre tine 
sponsorizzati attraverso un banner 
fisso e newsletter dedicata del por-
tale Fuorisalone.it 

Dea + Fuori
Trentino

 2011

“DEA + FUORI TRENTINO”

> Sponsorizzazione dell’evento 
attraverso un banner fisso nel 
portale;

> Sponsorizzazione dell’evento 
attraverso newsletter dedicata.



BRIEF 

Organizzazione e comunicazione 
dell’evento in collaborazione con 
Elita Milano.

PRODUZIONE 

L’edizione 2010/11 del consueto 
Closing Party di Fuorisalone.it rien-
tra nel palinsesto della quinta/sesta 
edizione di Elita Milano, design week 
music & arts festival, nella sala thea-
tre del nuovo headquarter di Elita, il 
polifunzionale Teatro Franco Parenti 
(via Pier Lombardo 14, Milano).

Closing Party
 2010 -11

“CLOSING PARTY”

> Collaborazione con Elita;

> Evento speciale sul sito 
internet.



BRIEF 

Evento dedicato a nuovi progetti di 
design, ha come obiettivo di con-
sentire a tutte le realtà nuove di 
mostrarsi in un contesto prestigioso 
dall’alta visibilità internazionale.

PRODUZIONE 

Ideato in collaborazione tra Spazio 
Del Cima, Studiolabo e Fuorisalone.
it, su una superficie di circa 230 
mq, undici realtà creative si mette-
ranno in mostra confrontandosi in 
un allestimento progettato ad hoc 
per consentire la massima libertà di 
espressione del singolo ma in grado 
di recepire la forza di comunicazio-
ne di una vera e propria collettiva di 
idee. 
Una vera e propria vetrina per pro-
fessionisti che potranno farsi cono-
scere; un’occasione di incontro tra 
impresa e nuovo design.

Start!
 2010

“TIPS LIKE NO ONE”

> Produzione evento;

> Comunicazione evento;

> Evento speciale sul sito 
internet.



BRIEF 

Comunicare l’evento Samsung De-
sign Garden con obiettivo di fon-
dere l’alta tecnologia all’ambiente 
naturale che ci circonda.

PRODUZIONE 

Main Sponsor di Fuorisalone.it 
2010. Produzione dei materiali co-
municativi dell’evento e progetto di 
Street Gardening durante la deisgn 
week per le vie di zona Tortona.

Samsung
 2010

“SAMSUNG DESIGN GARDEN”

> Main sponsor;

> Progetto di street gardening.



BRIEF 

Progetto di video produzione che 
coinvolgerà 16 studenti del corso di 
Video Design Con l’obiettivo di pro-
muovere il design come evento, per-
formance e installazione sul tessuto 
urbano e renderlo accessibile a tutti.

PRODUZIONE 

In collaborazione con IED, Fuori-
salone.it ha sviluppato il progetto 
Design Fiction, realizzazione di una 
fiction interattiva in 6 puntate che 
useranno il Fuorisalone come sce-
nario. 
Lavorati e montati in un laboratorio 
appositamente allestito presso il 
Teatro Franco Parenti e pubblicati 
quotidianamente, consentendo non 
solo al pubblico di fruire di questi 
contributi ma anche di interagire 
con essi decidendo il finale della 
fiction.

Design Fiction
 2010

“DESIGN FICTION”

> Progetto di video produzione;

> Collaborazione con IED.



BRIEF 

Richiamare l’attenzione verso il mar-
chio e il nuovo orologio ATMOS 561 
BY MARC NEWSON attraverso un’e-
sposizione che ripercorre varie tap-
pe della lunga storia di questo stra-
ordinario capolavoro meccanico.

PRODUZIONE 

L’orologio di Newson è diventato un 
banner animato in homepage per 
segnare il tempo del Fuorisalone, 
con partenza al mattino di martedi 
22 e chiusura al 27 aprile. 
Un countdown del tempo che scorre 
al Fuorisalone. Visibile nella home-
page del sito è diventato un forte 
richiamo per il prodotto e per l’e-
vento. 
Nella pagina dell’evento è stato cre-
ato un mini-sito con la possibilità di 
scaricare la storia dell’orologio.

Jaeger 
Le Coultre

 2009

“IL TEMPO DEL DESIGN”

> Progetto “Il Tempo del 
Design”;

> Pagina evento dedicato.



BRIEF 

Presentare il lancio della nuova col-
lezione “Successful Living from Die-
sel” in maniera non convenzionale e 
virale. 
Usare Fuorisalone.it come canale 
dove presentare i contenuti in ante-
prima.

PRODUZIONE 

Il video teaser dell’evento è stato 
lanciato in preview sul sito e in con-
temporanea su 100 blog selezionati 
e contattati direttamente da Fuorisa-
lone.it. 
Il contenuto descrittivo dell’evento 
e della collezione è stato divulgato 
solo pochi giorni prima dell’evento 
stesso, utilizzando la pagina dedica-
ta su Fuorisalone.it e le uscite mirate 
della newsletter. 
La mappa interattiva è stata custo-
mizzata con il marchio “Successful 
living from Diesel”.

Diesel
 2009

“FUORISALONE E.REPORTER”

> Main sponsor;

> Lancio preview video teaser 
dell’evento;

> Comunicazione virale su blog 
selezionati.



BRIEF 

Promuovere i risultati del concorso 
C-Design e l’evento di lancio presso 
l’ultimo piano del grattacielo Pirelli.

PRODUZIONE 

È stato realizzato un mini sito in-
terno a Fuorisalone.it, sul format 
delle pagine dedicate, con testo di 
presentazione del progetto, anima-
zione flash con i risultati dei vincito-
ri del concorso e le indicazioni per 
raggiungere l’evento. 
In supporto sono stati scritti articoli 
dedicati sulla newsletter per presen-
tare i risultati del concorso e pro-
muovere l’evento oltre ad aver inse-
rito sulla mappa in flash degli eventi 
indicazione con icona dedicata del 
marchio Citroen.

Citroën
 2008

“C-DESIGN”

> Supporto comunicazione 
evento e comunicazione;

> Newsletter dedicate;

> Grafica su mappa.



BRIEF 

Promozione del brand verso il target 
di riferimento, del punto vendita e 
utilizzazione dello showroom in Su-
perstudio. 
Oltre a questo organizzazione e co-
municazione del concorso di creati-
vità sul tema “Gas Word’s Flag “.

PRODUZIONE 

In prima istanza è stato ideato e svi-
luppato il concorso con l’azienda, 
creato il sito internet e la piattafor-
ma di gestione dei dati del concor-
so, gestita la comunicazione digitale 
con invio materiale ai blog di riferi-
mento e alle scuole italiane e estere. 
In Parallelo Gas è stato sponsor de-
gli E.reporter con una fornitura dedi-
cata di materiale personalizzato, la 
divisa dei reporter era composta da 
Jeans, felpa e borsa. 
Il progetto ha visto poi l’evento fuo-
risalone con “La casa del Fuorisalo-
ne” svolto nello showroom Gas, con 
mostra dei risultati del concorso, 
proiezione delle im- magini dei re-
porter con partner Brionvega, e area 
lunge con Pago.

Gas
 2008

“LA CASA DEL FUORISALONE”

> E.Reporter;

> Evento dedicato;

> Concept evento:

> Organizzazione e 
comunicazione concorso.



BRIEF 

Presentare in maniera virale il lancio 
di Adidas di una serie di prodotto 
legata al running, riedizione di mo-
dello storico dell’azienda.

PRODUZIONE 

È stata creata una campagna di co-
municazione basata sulla visualizza-
zione delle sneakers Adidas stilizza-
ta e illustrata per vari supporti.
Sono stati forniti per ogni singolo 
reporter: un paio di sneakers, t-shirt 
e giacca antipioggia personalizzate 
con marchio FS, oltre a una serie di 
pins e toppe dedicate. 
Il materiale distribuito dai reporter 
ha visto 10.000 stickers istribuiti tra 
gli eventi e riportati sul sito tramite 
le immagini della galleria reporter 
e l’icona su mappa, dove lo sticker 
della scarpa identificava il passaggio 
dei reporter.

Adidas
 2007

“FUORISALONE E.REPORTER”

> Sponsorizzazione E.Reporter;

> Viral MKTG stickers;

> Fornitura materiale 
personalizzato;

> Creatività e produzione 
materiale.



BRIEF 

Inserire il marchio Clinique all’in-
terno del circuito Fuorisalone per 
arrivare al suo target di riferimento 
e promuovere il design del punto 
vendita interno alla Rinascente, di-
mostrando la sensibilità del marchio 
verso il mondo del design

PRODUZIONE 

È stato ideato un concept legato ai 
consigli di bellezza, proponendo un 
consiglio al giorno per sopravvivere 
allo stress dato dagli eventi. 
Per questo progetto è stato ideato 
un marchio e un naiming, una pa-
gina internet dedicata all’interno del 
sito con allegato invito per il punto 
vendita in Rinascente dove usufruire 
del trattamento di bellezza. 
A questo si è collegata anche una 
azione di comunicazione su new-
sletter con un tips al giorno, il tema 
sempre legato ai consigli veloci per 
superare ogni stress estetico da 
evento complesso.

Clinique
 2007

“5X5 DESIGN YOUR BEAUTY”

> Concept evento;

> Newsletter dedicate;

> Evento speciale su sito 
internet:

> Supporto e comunicazione 
evento.



BRIEF 

Lanciare i nuovi cellulari della serie 
NOKIA NSERIES, e presentare il por-
tale OVI dedicato all’integrazione di 
video, testi, immagini, prodotti dai 
cellulari Nokia e il software Nokia 
Maps.

PRODUZIONE 

Presenza sul sito in qualità di Main 
sponsor.
La mappa del sito Fuorisalone.it è 
stata customizzata con il sistema 
iconografico di Nokia Maps. 
10 E.reporters sono stati dotati di 
cellulare Nokia Nseries e ognuno 
di essi ha sviluppato un reportage 
fotografico composto da 100 scatti 
pubblicati sul portale OVI e su Fuori-
salone.it in alcune pagine dedicate.
Il miglior reportage ha ricevuto in 
premio l’ultimo modello Nokia Nse-
ries.
Nelle tre locations degli eventi no-
kia sono stati posizionati tre totem 
bluethoot che trasmettevano 24h su 
24h immagini e testi ai passanti con 
bluethoot attivo in cui si fornivano 
informazioni sugli eventi e sulle ulti-
me novità commerciali.

Nokia
 2007

“NOKIA N-SERIES”

> Main sponsor;

> Sponsor guida mobile;

> Progetto di comunicazione 
dedicato a OVI;

> Totem bluetooth.



BRIEF 

Presentare un’anticipazione del pro-
getto JOGA BONITO - FROM STREET 
TO STADIUM lanciato ufficialmente 
durante un evento al Fuorisalone.

PRODUZIONE 

Una sezione dedicata sul sito Fuo-
risalone.it in cui per 8 giorni prece-
denti all’evento veniva presentato 
uno degli artworks che compone-
vano l’allestimento della location e 
altri contributi speciali (foto e testi) 
che rimanevano online per la durata 
massima di un giorno.

Nike
 2006

“JOGA BONITO”

> Pagina evento speciale



BRIEF 

Produrre una identità visiva e il ma-
teriale di supporto per il lancio del-
la serie1 Bmw con il claim “Like no 
one”, legandola alle automobili date 
in uso come navette per giornalisti 
e l’allestimento dell’area lunge di 
zona tortona, a t35 di via Tortona.

PRODUZIONE 

TIPS like no one è un contenitore di 
consigli, spunti, annotazioni, sugge-
rimenti, dritte e segnalazioni sul de-
sign, gli eventi, le esposizioni e tut-
to ciò che accade a Milano durante 
la settimana del Salone del Mobile. 
TIPS like no one è un luogo, sia fisi-
co che virtuale, di scambio di idee, 
opinioni e commenti. Per questo 
progetto abbiamo realizzato l’iden-
tità grafica, le serigrafie per auto-
mobili e per l’allestimento, il design 
della parete con tips per l’evento, le 
promocard e i manifesti di promo-
zione oltre che la promozione del 
blog sponsorizzato con i tips dei 
nostri reporter.

BMW
 2006

“TIPS LIKE NO ONE”

> Personalizzazione blog;

> Design allestimento;

> Fornitura materiale 
personalizzato;

> Creatività e produzione 
materiale.



Concorso E-reporter

L’obiettivo del progetto e-reporter è quello di coinvolgere un gruppo di 100 giovani designer 
nella realizzazione di un reportage fotografico della design week milanese.
Il lavoro viene svolto in realtime nei giorni del fuorisalone e prevede l’upload sul sito della 
immagini ( per l’ed.2015 sono state 20.000) georeferenziate e  collegate agli eventi, producede 
un archivio unico e fondamentale per il Fuorisalone.

Il progetto è sponsorizzabile e prevede la possibilità da parte delle aziende di collaborare in 
diverse modalità , dalla sponsorizzazione tecnica alla promozione di progetti o percorsi come 
alla realizzazione di campagne virali sul territorio. 
La definizione di premi per gli e-reporter permette di sviluppare un tema di ricerca da affidare 
ai ragazzi, producendo così del materiale utilizzabile dall’azienda anche in altri contesti oltre 
che essere un contenuto interessante in termini di presenza e azioni dell’azienda stessa al 
Fuorisalone.



ASUS

ZENSATION

#ZENSATION

ASUS, leader per innovazione e qua-
lità, disegna prodotti ispirati dalla 
vita, capaci di stupire ed emoziona-
re, plasmando un futuro integrato 
ed interconnesso, ricco di esperien-
ze incredibili. L’evento ASUS | Zen-
sation trae ispirazione da questa vi-
sione del futuro, ispirata dalla forza 
equilibrata dello Zen - rasserenante 
eppure emozionante - da cui origina 
la ricerca e l’impegno dell’Azienda 
ad incorporare, nelle più recenti 
proposte, elementi diversi, ma capa-
ci di integrarsi armoniosamente tra 
loro ed integrare altrettanto intuiti-
vamente la tecnologia nelle nostre 
vite quotidiane, in perfetto equili-
brio tra design e funzionalità. Gli 
scatti fotografici del premio ASUS | 
Zensation cattureranno l’emozione 
racchiusa in quanto ci circonda: la 
purezza, l’immediatezza, l’espressi-
vità, la bellezza delle cose semplici e 
di quella forza invisibile che le lega 
e le modella, creando armonia e pia-
cevolezza.

Premio 2015
e-reporter

 2015

HYUNDAI

SCULPTURE IN MOTION 2.0: 
ELIO CURVE

#HYUNDAIDESIGN

Scattate l’attimo che cattura il “movi-
mento” della Design Week!
In occasione della Design Week im-
mortalate insieme a @Hyundai_italia 
quell’attimo che genera la tensione 
e il movimento verso il futuro, e con-
dividete le immagini che più espri-
mono la vitalità della natura e il suo 
dinamismo.
Non dimenticatevi l’utilizzo degli 
hashtag #Hyundaidesign #Fuorisa-
lone e di taggare @Hyundai_Italia 
per raccontare insieme il design più 
innovativo di questa incredibile set-
timana in continuo movimento ed 
evoluzione.

Premio 2015
e-reporter

 2015

PREMI E-REPORTER 2015

> Sponsorizzazione del 
progetto e-reporter



AIRBNB

#AIRBNB

#BELONGANYWHERE

Gli scatti fotografici del concorso 
Airbnb dovranno catturare momenti 
di accoglienza e ospitalità, momenti 
di interazione umana e condivisio-
ne.

Premio 2015
e-reporter

 2015

GORE-TEX

EXPERIENCE MORE

#EXPERIENCEMORE

In linea con la filosofia GORE-TEX® 
e l’attuale concept di Brand GORE-
TEX® Experience more chiediamo ai 
ragazzi che seguiranno il progetto 
E-Reporters di immortalare attra-
verso le immagini il loro concetto di 
Experience.
I ragazzi dovranno visualizzare at-
traverso la loro lente il mondo GO-
RE-TEX® e provare ad immaginare 
come un ingredient partner* possa 
regalare alle persone qualcosa di 
totalmente nuovo, unico e inaspet-
tato.
Brera, Tortona e Lambrate saranno 
sicuramente i luoghi di ispirazione 
per i nostril fotografi.
Che cosa si intende per #Experien-
cemore? Esperienze uniche, strane, 
diverse, che vanno oltre... #Expe-
riencemore come pensiero creativo, 
come capacità di ragionare “fuori 
dagli schemi”.

Premio 2015
e-reporter

 2015

PREMI E-REPORTER 2015

> Sponsorizzazione del 
progetto e-reporter



SECTOR

CONCORSO
STEEL TOUCH

#SECTORTOUCHDESIGN

SECTOR STEELTOUCH propone a 
tutti gli utenti di instagram di rac-
cogliere la sfida Sector di scoprire 
e immortalare il mood Steeltouch 
all’interno dei luoghi, degli oggetti e 
dei dettagli del fuorisalone condivi-
dendo le loro immagini con l’hastag 
#SectorTouchDesign.

3 le possibili tipologie di foto in cui 
far convivere Sector e il design:
- Selfie & STEELTOUCH
- Design exbition/product & STEEL-
TOUCH
- Design environment & STEEL-
TOUCH

Non ci saranno Limiti posti alla crea-
tività e alle interpretazioni.

Le foto saranno postate anche sul-
la piattaforma Fuorisalone.it e sui 
social Sector. L’autore dell’immagi-
ne che meglio rappresenta il tema 
proposto e quello dell’immagine 
che raggiungerà più like, saranno 
premiati da Sector con l’intera gam-
ma colore della collezione di orologi 
STEELTOUCH. 

Premio 2014
e-reporter

 2014

TATRAS

MY JACKET
CONTEST

#TATRASMYJACKET

Take part to live photo contest TA-
TRAS “my jacket” from 08 to 11 
April.

Come and visit us in the showro-
om TATRAS in via privata Gaspare 
Bugatti 3 (Zona Tortona - Porta Ge-
nova), wearing a TATRAS jacket and 
pose to win! If your photo will recei-
ve more like on Facebook and Insta-
gram, you win the jacket that you 
like from the collection S/S 2014 by 
going at the boutique TATRAS in via 
Bigli 6.

Premio 2014
e-reporter

 2014

PREMI E-REPORTER 2014

> Sponsorizzazione del 
progetto e-reporter



LUX - BRIEF

DESIGN YOUR RELAX

Il lusso è sopravvalutato. È tempo 
per qualcosa di nuovo. Design your 
relax!
Individua in un’immagine della de-
sign week la situazione che meglio 
rappresenta questo concept, consi-
derando un format di regole nella 
creazione delle immagini. L’obietti-
vo è individuare i valori alla base del 
Brand Lux* definiti dalle “50 regole 
per partire” tra gli eventi della de-
sign week. Individua il tuo personale 
punto di vista sul tema Design your 
Relax!

Premio 2012
e-reporter

 2012

HYUNDAI - BRIEF

NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES

In pieno spirito Hyundai Creative 
Lab: Le innovazioni o semplicemen-
te gli oggetti/allestimenti particolari 
della settimana del design, quel-
lo che vorreste far emergere dalla 
massa per capacità di evocare nuove 
possibilità di vita e di pensiero. Tut-
to ciò che alla prima vista vi ha sti-
molato piu di altre cose per forma, 
qualità, colore. Un nuovo modo di 
progettare crea nuove possibilità e 
scenari, raccontaci attraverso i tuoi 
scatti chi ha saputo meglio interpre-
tare questo claim.

Premio 2012
e-reporter

 2012

PREMIO E-REPORTER 2012

> Sponsorizzazione del 
progetto e-reporter



BRIEF 

Il Lomography Gallery Store di Via 
Mercato 3 diventa uno spot impor-
tante per Brera Design District tra-
sformandosi in info point e sede per 
importanti workshop.

Lomography e Brera Design District 
firmeranno un reportage del distret-
to durante la Design Week Milanese 
elaborando attività e momenti d’in-
contro sul quartiere con l’obiettivo 
di restituire un’ampia documenta-
zione sui rispettivi siti internet e a 
seguire in una mostra sul territorio.

PRODUZIONE 

Lomography infatti è entrata nel 
vivo della settimana più innovativa 
chiedendo a 10 giovani fotografi di 
fare i reporter agli eventi del Fuori-
salone 2012 offrendo un punto di 
vista alternativo e personale del Di-
stretto. 

Lomographer
 2012

“Lomographer”

> Reportage;

> Lomographer.



WIND - BRIEF 

MOVING DESIGN PEOPLE

Un racconto della Design Week at-
traverso i volti, gli sguardi, gli atteg-
giamenti e lo stile del pubblico del 
Fuorisalone. Attraverso un racconto 
fotografico dal taglio fashion blog-
ger, racconta i personaggi del fuori-
salone che ti hanno particolarmente 
colpito, una serie di ritratti mezzo-
busto o figura intera saranno le tue 
carti vincenti . Wind supporta il la-
voro dei Reporter fornendo loro una 
sim card con traffico dati prepagato, 
cosi da poter postare in real time gli 
scatti e offre loro una lounge dedica-
ta, La terrazza dell’ATM Bar, con pc 
+ connessione internet per postare 
immediatamente le foto, e stampan-
te a colori per poterle stampare ed 
esporre proprio nella lounge.
La premiazione che si svolgerà nel 
Flagstore Wind di corso  matteotti, 
durante un cocktail party in collabo-
razione con Nokia.

Premio 2011
e-reporter

 2011

HYUNDAI - BRIEF

NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES

Le innovazioni o semplicemente gli 
oggetti/allestimenti particolari del-
la settimana del design, quello che 
vorreste far emergere dalla massa 
per capacità di evocare nuove possi-
bilità di vita e di pensiero. Tutto ciò 
che alla prima vista vi ha stimolato 
piu di altre cose per forma, qualità, 
colore. Un nuovo modo di progetta-
re crea nuove possibilità e scenari, 
raccontaci attraverso i tuoi scatti chi 
ha saputo meglio interpretare que-
sto claim.

Premio 2011
e-reporter

 2011

ASUS - BRIEF

ASUS SENSES REMIX

Una rappresentazione fotografica 
degli scenari più seducenti ed evo-
cativi del fuorisalone, espressione 
delle molteplici suggestioni dei 
nostri sensi. Persone, allestimenti, 
situazioni in cui vista, udito e tat-
to diventano il vero protagonista e 
soggetto dello scatto fotografico, 
producendo l’evocazione di ricordi, 
suoni e sensazioni tattili che defini-
scono il filo conduttore della parteci-
pazione di ASUS alla Milano Design 
Week 2011. Un percorso rivolto alla 
riscoperta delle emozioni innate e 
più profonde, codificate nei nostri 
sensi.

Premio 2011
e-reporter

 2011

PREMIO E-REPORTER 2011

> Sponsorizzazione del 
progetto e-reporter



LUX - BRIEF

DESIGN YOUR RELAX

Il lusso è sopravvalutato. È tempo 
per qualcosa di nuovo. Design your 
relax!
Individua in un’immagine della de-
sign week la situazione che meglio 
rappresenta questo concept, consi-
derando un format di regole nella 
creazione delle immagini. L’obietti-
vo è individuare i valori alla base del 
Brand Lux* definiti dalle “50 regole 
per partire” tra gli eventi della de-
sign week. Individua il tuo personale 
punto di vista sul tema Design your 
Relax!

Premio 2012
e-reporter

 2012

HYUNDAI - BRIEF

NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES

In pieno spirito Hyundai Creative 
Lab: Le innovazioni o semplicemen-
te gli oggetti/allestimenti particolari 
della settimana del design, quel-
lo che vorreste far emergere dalla 
massa per capacità di evocare nuove 
possibilità di vita e di pensiero. Tut-
to ciò che alla prima vista vi ha sti-
molato piu di altre cose per forma, 
qualità, colore. Un nuovo modo di 
progettare crea nuove possibilità e 
scenari, raccontaci attraverso i tuoi 
scatti chi ha saputo meglio interpre-
tare questo claim.

Premio 2012
e-reporter

 2012

PREMIO E-REPORTER 2012

> Sponsorizzazione del 
progetto e-reporter



BRIEF 

Il Lomography Gallery Store di Via 
Mercato 3 diventa uno spot impor-
tante per Brera Design District tra-
sformandosi in info point e sede per 
importanti workshop.

Lomography e Brera Design District 
firmeranno un reportage del distret-
to durante la Design Week Milanese 
elaborando attività e momenti d’in-
contro sul quartiere con l’obiettivo 
di restituire un’ampia documenta-
zione sui rispettivi siti internet e a 
seguire in una mostra sul territorio.

PRODUZIONE 

Lomography infatti è entrata nel 
vivo della settimana più innovativa 
chiedendo a 10 giovani fotografi di 
fare i reporter agli eventi del Fuori-
salone 2012 offrendo un punto di 
vista alternativo e personale del Di-
stretto. 

Lomographer
 2012

“Lomographer”

> Reportage;

> Lomographer.



WIND - BRIEF 

MOVING DESIGN PEOPLE

Un racconto della Design Week at-
traverso i volti, gli sguardi, gli atteg-
giamenti e lo stile del pubblico del 
Fuorisalone. Attraverso un racconto 
fotografico dal taglio fashion blog-
ger, racconta i personaggi del fuori-
salone che ti hanno particolarmente 
colpito, una serie di ritratti mezzo-
busto o figura intera saranno le tue 
carti vincenti . Wind supporta il la-
voro dei Reporter fornendo loro una 
sim card con traffico dati prepagato, 
cosi da poter postare in real time gli 
scatti e offre loro una lounge dedica-
ta, La terrazza dell’ATM Bar, con pc 
+ connessione internet per postare 
immediatamente le foto, e stampan-
te a colori per poterle stampare ed 
esporre proprio nella lounge.
La premiazione che si svolgerà nel 
Flagstore Wind di corso  matteotti, 
durante un cocktail party in collabo-
razione con Nokia.

Premio 2011
e-reporter

 2011

HYUNDAI - BRIEF

NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES

Le innovazioni o semplicemente gli 
oggetti/allestimenti particolari del-
la settimana del design, quello che 
vorreste far emergere dalla massa 
per capacità di evocare nuove possi-
bilità di vita e di pensiero. Tutto ciò 
che alla prima vista vi ha stimolato 
piu di altre cose per forma, qualità, 
colore. Un nuovo modo di progetta-
re crea nuove possibilità e scenari, 
raccontaci attraverso i tuoi scatti chi 
ha saputo meglio interpretare que-
sto claim.

Premio 2011
e-reporter

 2011

ASUS - BRIEF

ASUS SENSES REMIX

Una rappresentazione fotografica 
degli scenari più seducenti ed evo-
cativi del fuorisalone, espressione 
delle molteplici suggestioni dei 
nostri sensi. Persone, allestimenti, 
situazioni in cui vista, udito e tat-
to diventano il vero protagonista e 
soggetto dello scatto fotografico, 
producendo l’evocazione di ricordi, 
suoni e sensazioni tattili che defini-
scono il filo conduttore della parteci-
pazione di ASUS alla Milano Design 
Week 2011. Un percorso rivolto alla 
riscoperta delle emozioni innate e 
più profonde, codificate nei nostri 
sensi.

Premio 2011
e-reporter

 2011

PREMIO E-REPORTER 2011

> Sponsorizzazione del 
progetto e-reporter
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