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Fuorisalone Design Guide
4-10 settembre 2021
Milano Design Week
—
Prendi parte a Fuorisalone e carica il 
tuo evento nella Design Guide.

Scopri tutti i format per comunicare 
al meglio il tuo evento attraverso una 
scheda dedicata e una maggiore 
visibilità sui nostri strumenti online. www.fuorisalone.it
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Fuorisalone.it si rinnova e rende 
accessibile a tutti il caricamento del 
proprio evento (sia fisico in una location 
a Milano, sia digitale) attraverso 
l’area riservata accessibile a tutti, 
gratuitamente. 

Registrati > Accedi > Carica l’evento

La segnalazione dell’evento comparirà 
nella Fuorisalone Design Guide e nella 
mappa dell’evento online.

Fuorisalone 2021
Prendi parte a Fuorisalone, 
carica il tuo evento

Segnalazione dell’evento nella Design Guide

https://www.fuorisalone.it/2021/it/login-registrazione
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Hai caricato il tuo evento e vuoi 
maggiore visibilità?

Scegli il piano di comunicazione a 
supporto e investi nella promozione del 
tuo evento.

Acquista il Format Digital e comunica 
il tuo evento, il brand, il prodotto o 
la collezione e i designer collegati al 
progetto, sfruttando al meglio tutti i 
canali proposti da Fuorisalone.it: dal 
sito web al magazine, dai canali social 
alla newsletter.

Design Guide
Come promuovere il tuo 
evento su Fuorisalone.it

Segnalazione dell’evento nella Guida Eventi 

Scheda evento focus nella Design Guide
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Il format garantisce una copertura totale e una promozione diretta del tuo evento con:

Format Digital

- Scheda Focus nella Design Guide 
- 1 articolo in Fuorisalone Magazine
- 1 uscita social a scelta sui canali
- 1 scheda dedicata al brand 
- 1 o più di 1 scheda dedicata ai designer
- 1 video su Fuorisalone TV 

Costo: 1.800€ + iva 

Design Guide
Contenuti Digitali ed eventi 

sul territorio di Milano

Magazine
News, appuntamenti, storie, persone, 

aziende e focus su Milano.

Fuorisalone TV
Contenuti ondemand e palinsesto 

live durante gli eventi

Newsletter
Day By Day, DEM e 

L’Indispensabile

Social Media
Instagram, Facebook

e Linkedin

https://www.fuorisalone.it/2021/it/design-guide
https://www.fuorisalone.it/2021/it/magazine
https://www.fuorisalone.it/2021/it/tv


segnalazione con pin su mappa

scheda evento, brand e designer

articolo magazine

uscite social

video TV

Format Digital
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La Soluzione che permette di 
avere una maggiore copertura 
sui nostri canali social prevede:

- 2 uscite social (scelta 
del canale in funzione del 
contenuto da promuovere 
con sponsorizzazione del 
contenuto)

- 1 articolo in newsletter 
multi-articolo day by day o 
nell’Indispensabile

Costo : 1.500€ + iva

Format Social Media
La soluzione che offre una 
comunicazione diretta 
all’audience di Fuorisalone con 
una newsletter dem dedicata. 
La proposta prevede:

- 1 newsletter Dem Dedicata

- 1 articolo in newsletter 
multi-articolo day by day o 
nell’Indispensabile

Costo : 2.000€ + iva 
 

Format Newsletter

Format aggiuntivi 

facebook

instagram

linkedin

A B

https://d8e6e.emailsp.com/f/rnl.aspx/?ikg=_rry/b-gl=v1bg&x=pv&=stuu39c5:d=&&x=pv&j.a5&x=pp&v_glj9-cd57d3ai1-7k=uvrsxNCLM
https://d8e6e.emailsp.com/f/rnl.aspx/?ikg=uywwx1a:ki=w/ak&=tsx_/0b4aa=:-id-6&x=pp&uzkik8:ga66c77eb_a8i=uturtNCLM
https://d8e6e.emailsp.com/f/rnl.aspx/?ikg=_rry/b-gl=v1bg&x=pv&=styr39c5:d=&&x=pv&j.a5&x=pp&v_glj9-cd57d3ai1-7k=uvrsyNCLM
https://d8e6e.emailsp.com/f/rnl.aspx/?ikg=_rry/b-gl=v1bg&x=pv&=stuu39c5:d=&&x=pv&j.a5&x=pp&v_glj9-cd57d3ai1-7k=uvrsxNCLM
https://d8e6e.emailsp.com/f/rnl.aspx/?ikg=uywwx1a:ki=w/ak&=tsx_/0b4aa=:-id-6&x=pp&uzkik8:ga66c77eb_a8i=uturtNCLM
https://www.facebook.com/fuorisalone.it
https://www.instagram.com/fuorisalone/
https://www.linkedin.com/showcase/fuorisalone/
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Format TV Format Magazine

Format aggiuntivi 

C D

La Soluzione che offre una 
visibilità diretta attraverso i 
video pubblicati nel palinsesto 
ondemand della TV digitale di 
Fuorisalone, accessibile da tutti 
sempre e gratuitamente. 
Il piano prevede:

- Caricamento dei video sulla 
Fuorisalone TV

- 2 uscite social a promozione 
del video (scelta del 
canale in funzione del 
contenuto da promuovere 
con sponsorizzazione del 
contenuto)

Costo : 
1.000€ + iva (fino a 3 video)
1.200 euro +iva (da 4 a 6 video)

La soluzione che offre una 
visibilità diretta nel magazine 
di Fuorisalone con un articolo 
redazionale dedicato. Il piano 
prevede:

- 1  articolo in 
Fuorisalone Magazine

- 1 uscite social a promozione 
del video (scelta del 
canale in funzione del 
contenuto da promuovere 
con sponsorizzazione del 
contenuto)

- 1 articolo in newsletter 
multi-articolo day by day o 
nell’Indispensabile

Costo : 1.000€ + iva

https://www.fuorisalone.it/2021/it/tv
https://www.fuorisalone.it/2021/it/magazine
https://d8e6e.emailsp.com/f/rnl.aspx/?ikg=_rry/b-gl=v1bg&x=pv&=stuu39c5:d=&&x=pv&j.a5&x=pp&v_glj9-cd57d3ai1-7k=uvrsxNCLM
https://d8e6e.emailsp.com/f/rnl.aspx/?ikg=uywwx1a:ki=w/ak&=tsx_/0b4aa=:-id-6&x=pp&uzkik8:ga66c77eb_a8i=uturtNCLM


Fuorisalone.it 2021Fuorisalone Design Guide

Format a confronto

segnalazione dell’evento

pin sulla mappa digitale

scheda evento focus

scheda brand

scheda designer

uscite social

pubblicazione magazine

video Fuorisalone TV 

newsletter multiarticolo

newsletter DEM

Inserimento 
gratuito

Format 
Digital

Format 
Social

Format 
TV

Format 
Magazine

Format 
Newsletter

0€ 1.800€ + 1.500€ + 1.000€/
1.200€

+ 1.000€+ 2.000€

I prezzi esposti si intendono tutti al netto dell’iva (22%)

Format aggiuntivi

A B C D
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1. Accedi all’area riservata e carica il tuo evento
2. Scarica il pdf con il mediakit completo

Per ulteriori informazioni scrivi una mail a info@fuorisalone.it o chiama lo 02 36638150

Link utili e contatti
Studiolabo

https://www.fuorisalone.it/2021/it/login-registrazione
http://web.studiolabo.it/download/fuorisalone/fs.it_2021/2021_mediakit.pdf
mailto:info%40fuorisalone.it?subject=Richiesta%20info%20Fuorisalone%202021

