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Dal 2003, Fuorisalone.it è la piattaforma di riferimento 
del Fuorisalone, evento che insieme al Salone del Mobile.
Milano definisce la Milano Design Week. 

Riconosciuta e promossa da istituzioni e addetti 
ai lavori come piattaforma e canale di comunicazione 
ufficiale, marchio registrato con estensioni dedicate 
a Cina e Giappone, negli anni è stata scelta da aziende 
operanti in diversi settori merceologici e dai designer, 
per la promozione di brand, progetti ed eventi dedicati alla 
Design Week milanese.

Oggi, Fuorisalone è molto più di questo. 

Chi Siamo
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Studiolabo e Fuorisalone
Studiolabo è una società con sede a Milano che si occupa dal 2003 di comunicazione e concept design. 
Fornisce servizi di consulenza strategica, branding e progettazione grafica, promuove e produce eventi 
culturali legati al mondo del design e al marketing territoriale ed è autore e ideatore di Fuorisalone.it e 
Brera Design District.

Fuorisalone.it nata come piattaforma per orientarsi durante la Design Week di Milano nel 2020, a causa 
della sospensione dell’evento fisico per la pandemia, ha assunto un rinnovato ruolo di portabandiera del 
design e della cultura del progetto, sia a livello nazionale che internazionale. Luogo di sperimentazione 
per una dimensione tutta digitale del design. 

Nel 2021 la piattaforma si rivoluziona diventando una vera e propria Guida del Design - fisica, digitale 
ed ibrida - attiva tutto l’anno. Nel 2022 la Design Guide sarà sempre attiva tutto l’anno con progetti e 
attività legate ai brand di design e non solo, e una sezione, la Guida Eventi, che durante la Design Week 
si attiverà con tutti gli strumenti e canali ad essa collegati per diventare un vero e proprio mezzo per 
l’orientamento agli eventi.

Chi siamo
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Perchè scegliere Fuorisalone
Esperienza pluriennale al servizio dei clienti, valore internazionale 
del brand e profonda conoscenza delle logiche di marketing 
e comunicazione digital.

01/04

Fuorisalone rappresenta qualcosa di unico a livello internazionale. 
L’evento che celebra Milano Capitale del Design Internazionale ha confermato il suo ruolo 
anche nel 2020, anno che ha visto per la prima volta l’annullamento della fiera, con un 
piano di comunicazione totalmente digitale sviluppato da Studiolabo.

L’esperienza maturata ha permesso di capire il valore del brand e del contesto anche 
oltre il “momento” dell’evento fisico, sviluppando una nuova piattaforma a servizio di 
pubblico e clienti che garantisce una visibilità sui propri strumenti e una continuità nel 
tempo, portando il contenuto, le relazioni, la cultura del progetto al centro del format.

Il contesto attuale richiede: identità, relazione, flessibilità, delocalizzazione, networking, 
multicanalità; tutti ingredienti alla base della piattaforma Fuorisalone Design Guide. 
Per questo motivo utilizzare Fuorisalone come canale di promozione risulta essere una 
scelta strategica che affianca le tradizionali attività di marketing e comunicazione dei 
brand o dei media tradizionali.
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La piattaforma integrata di Fuorisalone
Fuorisalone Design Guide: Guida Eventi, Magazine, Social, Newslet-
ter e TV, insieme a Fuorisalone Meets, China e Japan.

02/04

La piattaforma Fuorisalone.it nasce intorno al concetto di Design Guide, spostando 
l’attenzione dalla comunicazione dell’evento a quella del contesto, da una settimana a 
tutto l’anno,  con un piano editoriale sempre attivo e multicanale.

A seguire lo schema di sintesi dell’offerta principale legata a Fuorisalone.it e la sua 
audience.

Completano l’offerta Fuorisalone Meets, dedicato alla gestione di webinar che permette 
di organizzare  seminari e presentazioni dedicate e i canali Fuorisalone China (profili 
Weibo, Wechat e Miniprogram) e Fuorisalone Japan (www.fuorisalone.jp) entrambi nati 
con l’obiettivo di estendere l’opportunità di comunicazione su due mercati strategici per il 
made in Italy grazie a un servizio di consulenza, partner locali e alleanze.
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Come, quando e cosa comunicare con Fuorisalone
Le soluzioni di Fuorisalone.it

Fuorisalone grazie alla piattaforma propone soluzioni flessibili 
e su misura a seconda delle esigenze del cliente. 

Si può scegliere di aderire ad un pacchetto standard di comunicazione, che garantisce 
una presenza sui diversi strumenti con visibilità diretta in occasione dell’evento o definire 
un piano di comunicazione dedicato, componendo i diversi format da sfruttare nel corso 
dell’anno, quando lo si desidera.

La competenza e conoscenza del contesto di Studiolabo viene condivisa con il cliente 
offrendo offrendo una consulenza che lo supporta e lo aiuta ad orientarsi nelle scelte, 
ottimizzando le risorse e creando nuove opportunità.

Fuorisalone parla di design a 360°:  dal forniture design al tech, dai service design 
all’automotive, real estate, arte, fashion oltre che luxury, lifestyle, travel, well-being, 
sustainability.

03/04
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Guida Eventi
Contenuti digitali ed eventi 

sul territorio di Milano

Newsletter Social Media

Magazine
News, appuntamenti, storie, persone, 

aziende e focus su Milano.

Digital TV
Contenuti ondemand e palinsesto 

live durante gli eventi

Osservatorio
Il punto su trend e strategie

in ottica B2B Facebook LinkedIn

PinterestL’indispensabile
Approfondimento dei temi

della settimana

Instagram

La piattaforma di Fuorisalone Design Guide
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Strumenti e canali di comunicazione 

Fuorisalone.it

· Sito web
· Guida Eventi 
· Magazine
· Brand & Designer
· Percorsi
· Osservatorio
· Landing page/mini siti

Fuorisalone 
Magazine

· News
· Appuntamenti 
· Storie
· Milano 
· Osservatorio

Fuorisalone TV

· Serie
· Products and Brands 
· Interviste
· Documentari
. Talk
. Meets

Social Media

· Instagram
· Facebook 
· LinkedIn
· Pinterest

Newsletter

· L’indispensabile
· Osservatorio 
· Tips / DayByDay
· Dem

Fuorisalone 
China

· WeChat
· Weibo 
· Miniprogram

Fuorisalone 
Japan

· Eventi
· Community 
· Progetti Italia/Giappone
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L’audience di Fuorisalone

Il 2021 è stato un Fuorisalone che ha stupito per il gran numero di partecipanti, in una certa misura 
inaspettato, e per il rinnovato fermento nelle vie e nei distretti della città. Quello che invece non 
sorprende è la qualità dei progetti realizzati da aziende e professionisti di settore nel corso della 
settimana.

L’edizione di settembre, in concomitanza con Supersalone, è stata l’edizione della rinascita per la città 
e la conferma del ruolo di Fuorisalone.it. Ha confermato la volontà del sistema arredo e design italiano 
di mantenere la sua centralità, riaffermando la preminenza di Milano. Si è puntato sul contenuto, 
affrontando temi come la sostenibilità, l’inclusione e la creatività consapevole, sperimentando nuovi 
materiali e nuove soluzioni per far fronte ai temi dell’abitare contemporaneo. Progettisti, imprenditori, 
design lover, studenti e pubblico straniero hanno popolato la città nel rispetto delle norme anti-Covid.

Anche per il 2022 prevediamo una crescita costante dell’audience, sommando la parte più consumer 
legata all’evento a quella più business, legata a contesto e alla piattaforma.

Strumenti e canali di comunicazione
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Dati e numeri a supporto edizione 2021

I numeri, non scontati, di questo 2021 fanno ben sperare in vista dell’edizione aprile 2022.
La piattaforma ha proposto 763 eventi di cui 594 sul territorio, dialogando con 655 brand e 
promuovendo 1.041 designer. Fuorisalone Magazine, le newsletter daybyday, il piano social media 
organico più i progetti sponsorizzati hanno raggiunto la nostra design community che è cresciuta nei soli 
10 giorni di riferimento dell’evento del 10% del totale.

Abbiamo registrato più di 500k utenti unici superando le 2 milioni di pagine viste. Numeri in linea ma 
legati quest’anno a un target qualificato di professionisti e addetti ai lavori, capace quindi di migliorare la 
conversione da parte dei nostri investitori. 

Importante la copertura raggiunta anche dalla comunicazione attraverso i nostri canali social che hanno 
visto su Instagram 4.8M di impressions, 1.2M di Reach, 128.3k like ricevuti su 89 post pubblicati dal 
23/8 a 11/9 con il post con più engagement che ha ricevuto 7.500 like e 40 commenti. Facebook ha 
registrato 1.1M di impression nei 48 post pubblicati con 747.7k di reach e la page engagement di 32.6k 
e 38.4k page likes.

Strumenti e canali di comunicazione
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25/40

43,8%
56,2%

Fuorisalone Design Guide 2021

Fascia età media Top 5 traffico

Sesso

Italy / 79,25%
     

Germany / 1,37%
     United States / 3,06%

     

Dati relativi all’anno 2021

Indonesia / 1,48%

China / 1,17%
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Fuorisalone Design Guide 2021

Utenti/Visitatori

Page views

Durata media sessione

Interessi

+500K

+2M 

1:14 minuti

· Shoppers/Value Shoppers

· Lifestyles & Hobbies/Green Living Enthusiasts

· Media & Entertainment/Movie Lovers

· Lifestyles & Hobbies/Shutterbugs

· Media & Entertainment/Music Lovers

· Lifestyles & Hobbies/Fashionistas    

· Food & Dining/Foodies

· Beauty & Wellness/Beauty Mavens

· Travel/Travel Buffs

· Lifestyles & Hobbies/Art & Theater Aficionados

Dati relativi al periodo compreso tra gennaio e dicembre 2021

2020 :  390K

2020 :  1.5 M

2020 :  2:31 minuti
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Fuorisalone Digital Influence

121,2k
Instagram \ @fuorisalone

38.4k
Facebook \ @fuorisalone.it

3k
Linkedin\ @fuorisalone

11,3M Impressions    5,7M Reach
Language 40% ita / 18% Eng  / 9% Portuguese / 8% Spanish
Man Age: 25-44  16%   Women Age: 25-44 30%
Woman:65% Man: 35%  

Social media Newsletter

18k
community \ Fuorisalone

7k
BtB \ fuorisalone

Dati aggiornati a dicembre 2021

4,2M Impressions    3,2 Reach
Language 
Age:   25-44        
Woman:68% Man: 32%  

Canale attivato con piano editoriale
in data 15/2/2021
140,9K Impressions   83K Reach
Settori : Design 17,45 % / arredamento 8,73%
Città: Milano 36,2% / Roma 4,25%
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Fuorisalone Design Guide
Strumenti e canali di comunicazione
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La Design Guide nasce come evoluzione della guida eventi 
dedicata alla Design Week per rispondere alle esigenze 
delle aziende di comunicare nuovi prodotti, collezioni e progetti 
sia in riferimento ad un evento fisico sul territorio che in sua 
assenza, spostando l’attenzione dal dove al cosa.

La Design Guide risulta essere il cuore della nuova piattaforma 
Fuorisalone.it. 
Uno strumento sempre attivo che propone schede sia di eventi 
fisici (con data, indirizzo, percorso su mappa) che di contenuti 
digitali, correlandoli a tutti gli altri contenuti presenti in piattaforma 
(brand, designer, magazine, tv).
È possibile prendere parte alla guida avendo accesso diretto 
al cms di Fuorisalone che permette un aggiornamento continuo 
dei contenuti presenti in maniera diretta e autonoma.

Le schede della Design Guide relative agli eventi sul territorio 
possono essere visualizzate sia in elenco (con posizione in evidenza 
per sponsor) che sulla mappa con filtri legati a zona, data, tag così da 
permettere all’utente di orientarsi facilmente.

Design Guide
Dall’evento al contenuto, il punto di riferimento 
per promuovere prodotti, collezioni e progetti
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Il Magazine (digitale) di Fuorisalone nasce dal lavoro quotidiano 
della redazione coordinata da Alessandro Mitola, giornalista 
e fotografo con anni di esperienza nel settore Design e Lifestyle. 
Il piano editoriale prevede la pubblicazione quotidiana di articoli 
organizzati in cinque macro categorie: News, Appuntamenti, 
Storie, Milano, Osservatorio oltre alla navigazione per tag di primo 
e secondo livello.

La proposta di Fuorisalone Magazie segue il principio dell’evento, 
restituendo una selezione di contenuti legati al mondo del product  e 
interior design, dell’arte e dell’architettura ma anche di 
tecnologia, lifestyle, automotive, travel e food con particolare 
attenzione nel dare evidenza a mostre, eventi, nuove aperture, 
esperienze e novità che possono colpire l’attenzione dell’esigente 
pubblico legato alla design week milanese.

Magazine
Un piano editoriale articolato in News, Appuntamenti, 
Storie, Milano oltre alla navigazione per tag

Link pagina  

https://www.fuorisalone.it/2021/it/magazine
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Gli articoli, in parte sono a cura della redazione e in parte vengono 
proposti  ai clienti in due differenti forme: quella dell’intervista o 
approfondimento sul brand che proponiamo nella sezione Storie, o 
della promozione diretta di un prodotto, progetto o collezione 
che proponiamo nelle altre categorie. 

La scelta viene fatta insieme al cliente a seconda degli obiettivi 
di marketing e comunicazione indicati dall’azienda e trovano posto 
nel sito a seconda del tipo di soggetto che vuole essere promosso.

Magazine
Un piano editoriale articolato in News, Appuntamenti, 
Storie, Milano oltre alla navigazione per tag

Link pagina  

https://www.fuorisalone.it/2021/it/magazine/focus/article/517/piazza-navona-roma-gianni-politi
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Link pagina  Link pagina  

https://www.fuorisalone.it/2021/it/magazine/stories/article/27/signature-kitchen-suite
https://www.fuorisalone.it/2021/it/magazine/people/article/1177/caterina-mosca-valerio-castelli
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Schede dedicate ai protagonisti del design, contenuti indicizzati 
e connessi per creare un archivio sempre aggiornato e correlato 
a tutti i contenuti presenti in piattaforma.

Le aziende che prendono parte al progetto possono caricare 
la propria scheda e aggiornarla nel tempo oltre a collegare 
o creare le schede relative ai designer che hanno firmato prodotti, 
collezioni o progetti.

Brand e Designer
L’archivio digitale dei protagonisti del design, sempre 
accessibile e correlato a tutti i contenuti della piattaforma
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La sezione percorsi nasce come forma di orientamento 
per il pubblico della Design Week milanese organizzando 
le schede evento per zona della città o progetto di riferimento 
e si evolve con Fuorisalone Digital includendo anche percorsi 
tematici o tipologici, che non prevedono di fatto una presenza 
sul territorio.

Questa sezione può essere utile per promuovere progetti 
di comunicazione che coinvolgono più brand o per dare visibilità 
ad una realtà istituzionale, sia essa rappresentante di un paese 
o di una tipologia o attività commerciale.  

L’obbiettivo è quello di creare un mix & match di queste 
due tipologie per offrire al pubblico un modo ancora diverso 
per approfondire e conoscere la proposta degli espositori 
e inserzionisti.

Percorsi
Dedicati all’evento, pensati per orientare il pubblico 
verso luoghi o contenuti verticali

Media Kit

Link pagina  

https://www.fuorisalone.it/2021/it/percorsi-e-progetti
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Un nuovo strumento al servizio dei professionisti per rispondere 
ai grandi interrogativi che interessano trasversalmente tutti 
i settori e in particolare animano il dibattito all’interno del design. 
Una nuova sezione all’interno del magazine accompagnata 
da una newsletter dedicata. 

Osservatorio accoglie approfondimenti e riflessioni, con 
contributi da parte di professionisti, per fotografare lo stato 
dell’arte all’interno dell’industria del design, un’indagine volta 
a comprendere il pensiero di CEO, direttori creativi e marketing 
manager.

Osservatorio
Dialogo aperto e confronto diretto con i protagonisti 
del design

Media KitMedia Kit

Link pagina  

https://www.fuorisalone.it/2021/it/magazine/4/osservatorio
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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.

Fuorisalone TV
Il nuovo modo per condividere e conoscere il design online

2021Media KitMedia Kit

Link pagina  

https://www.fuorisalone.it/2021/it/tv
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Il palinsesto della TV è organizzato su varie tipologie di contenuto 
e viene proposto sia in live streaming, in occasione di eventi, 
che promosso ondemand.

Le tipologie di contenuto previste sono: 

· Serie: contenuti aggregati, proposte di singoli brand, 
collezioni e approfondimenti

· Products and Brand: nuovi prodotti, progetti e collezioni
· Interviste: approfondimenti e confronti con i protagonisti 
del design e del lifestyle internazionali 

· Documentari: ricerca, storia, miti 
· Talk: tavole di lavoro e confronto su vari temi

Infine le aziende e i designer, se lo desiderano, possono affidarsi 
ai partner di Fuorisalone TV, sia per la produzione dei video 
on demand, sia per la registrazione e trasmissione live.

Fuorisalone TV
Il nuovo modo per condividere e conoscere il design online

Media KitMedia KitMedia Kit

Link pagina  

https://www.fuorisalone.it/2021/it/tv/video/523/circular-economy-efficienza-delle-risorse-prima-parte
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Fuorisalone offre la possibilità di creare landing page e mini siti 
web con dominio dedicato collegato a Fuorisalone, al fine 
di raccogliere tutti i contenuti promossi in piattaforma in un 
unico contenitore promosso sia con campagne sponsorizzate 
da Fuorisalone che direttamente dal cliente.

Questo soluzione, aggiornabile nel tempo e personalizzabile 
permette di raccontare collettive, progetti curatoriali ed eventi 
che prevedono il coinvolgimento di più soggetti, designer e brand.

Landing page / Mini sito
Soluzione dedicata per il lancio e la promozione 
di campagne di comunicazione

2021Media KitMedia Kit

Link pagina  

https://www.fuorisalone.it/2021/it/tv/video/523/circular-economy-efficienza-delle-risorse-prima-parte
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La comunicazione di Fuorisalone.it prevede anche un’intensa 
attività sui social media, i canali principali sono, con dati aggiornati 
a novembre 2021:  
· Instagram (121,2K Followers)
· Facebook (38,4K Fan totali)
· LinkedIn (3K Followers). 

Per sfruttare al meglio l’opportunità offerta dalla condivisione 
sui nostri canali è opportuno scegliere un contenuto originale 
e diverso nel caso in cui siano programmate più uscite. 
I contenuti per i post social vengono condivisi con il nostro Social 
Media Team, in modo da garantire sempre una coerenza editoriale 
e un feedback coerente all’investimento fatto.

La scelta del canale viene fatta in funzione dell’obiettivo 
di comunicazione, del target e del tipo di contenuto proposto, 
così come il tono di voce e il copy sono scelti in riferimento 
al contesto e al momento della comunicazione, grazie al confronto 
diretto con il team di Studiolabo.
Il cliente, sia esso azienda, agenzia, centro media o ufficio pr, viene 
affiancato e supportato nello sviluppo dei contenuti e dei format 
di comunicazione così come nella definizione degli investimenti 
in sponsorizzate sui diversi canali.

Social Media
La comunicazione condivisa: 
Instagram / Facebook / Linkedin

Media KitMedia KitMedia KitMedia Kit

Link pagina  

https://www.instagram.com/fuorisalone/
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Ci sono varie tipologie di attività che si possono programmare:

· Post dedicati che condividono contenuti, progetti, anteprime, 
integrate al piano editoriale di Fuorisalone che può prevedere il link 
diretto di approfondimento con un articolo sul magazine, un video 
in IG Tv o Fuorisalone TV o direttamente sul canale del cliente.

· Countdown o attività teaser/preview composti da una serie di uscite 
social che anticipano l’inizio di un’attività, un lancio prodotto/progetto 
o un evento. Nel caso di un appuntamento fisico la creatività proposta 
per il post deve essere di anticipazione dell’installazione, come 
ad esempio un dettaglio, una foto del designer o una video intervista. 

· Contest con #hashtag, dedicato a quelle aziende e brand che 
necessitano interagire con il nostro pubblico e target attraverso 
una call to action promossa in co-branding con Fuorisalone.it. 
Il brand che sceglie e opta per questa strada di comunicazione deve 
avere un contenuto smart e adatto alla promozione sui canali social.

· Take-over post/Stories, dedicata a scuole di design, istituzioni 
o brand che possono proporre figure interne o  influencer di settore. 
Questa attività prevede una serie definita di post (max. 3) e/o stories 
prodotti da una persona, esterna al team social di Fuorisalone.it, 
che in qualche modo è legata al brand.

Social Media
La comunicazione condivisa: 
Instagram / Facebook / Linkedin

Link pagina  

Link pagina  

https://www.linkedin.com/showcase/fuorisalone/
https://www.facebook.com/fuorisalone.it
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La newsletter di Fuorisalone torna a essere uno strumento 
fondamentale di comunicazione e promozione nel nuovo piano 
editoriale di Fuorisalone Design Guide. Rispetto al passato si evolve, 
cambia formato e si adatta a target e contesto per essere utile, 
interessante e coinvolgente rispetto al nostro pubblico.

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
L’importanza di una comunicazione selezionata, 
formattata e diretta al nostro pubblico

Link pagina  

https://d8e6e.emailsp.com/f/rnl.aspx/%3Fikg%3D_rry/b-gl%3Dv1bg%26x%3Dpv%26%3Dstwx39c5:d%3D%26%26x%3Dpv%26j.a5%26x%3Dpp%26v_glj9-cd57d3ai1-7k%3DuuysyNCLM
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Newsletter
L’importanza di una comunicazione selezionata, 
formattata e diretta al nostro pubblico

Media Kit 2022

Un nuovo formato, distribuito ogni venerdi, 
riassume il meglio della settimana proponendo 
in apertura, un punto di viste editoriale e a seguire 
una selezione degli articoli usciti nel magazine, 
una selezione di rassegna stampa e un estratto 
legato a un video presente in Fuorisalone TV. 

Questo format può accogliere contenuti 
sponsorizzati e promozione di mostre, eventi, 
appuntamenti oltre a lancio di nuovi prodotti.

Formato dedicato alla promozione diretta 
al nostro pubblico di addetti ai lavori, con 
un approfondimento che riassume le riflessioni 
nate dal confronto con i referenti delle aziende, 
ricercatori e consulenti nell’ambito delle strategie 
di comunicazione e marketing, utile per aver 
una sintesi condivisa sullo stato dell’arte 
dell’industria del design.

Link pagina  Link pagina  

https://d8e6e.emailsp.com/f/rnl.aspx/%3Fikg%3D_rry/b-gl%3Dv1bg%26x%3Dpv%26%3Dstwx39c5:d%3D%26%26x%3Dpv%26j.a5%26x%3Dpp%26v_glj9-cd57d3ai1-7k%3DuuysyNCLM
https://d8e6e.emailsp.com/f/rnl.aspx/%3Fikg%3D_rry/b-gl%3Drw/ak%26%3Dtsv2/0b4aa%3D:-id-6%26x%3Dpp%26uzkik8:ga66c7-j/:%26h%3DvtxwwNCLM
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Newsletter
L’importanza di una comunicazione selezionata, 
formattata e diretta al nostro pubblico

Media Kit 2022

Formato dedicato alla promozione di eventi, 
appuntamenti e lancio prodotti in occasione 
dell’evento (nelle sue diverse edizioni). 

Questo format prevede la possibilità di acquistare 
una singola posizione/articolo collegando 
il contenuto all’approfondimento sul sito 
di Fuorisalone.

La newsletter DEM (dedicata) è il formato 
pensato alla promozione di un singolo contenuto 
proposto dal cliente, orientato a promuovere in 
maniera diretta brand, prodotto, evento o attività 
che prevede la possibilità di customizzare il layout 
all’interno di un format predefinito inserendo call to 
action interne o esterne al sito di Fuorisalone.it.

Lo sviluppo del contenuto, la declinazione del tone 
of voice, la scelta delle immagini e del template 
viene condivisa con il team di Studiolabo che 
supporta e orienta il cliente nelle diverse scelte.

Tips/Day By Day Multi articolo Newsletter DEM
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https://d8e6e.emailsp.com/f/rnl.aspx/%3Fikg%3D_rry/b-gl%3Dv1bg%26x%3Dpv%26%3Dstwx39c5:d%3D%26%26x%3Dpv%26j.a5%26x%3Dpp%26v_glj9-cd57d3ai1-7k%3DuuysyNCLM
https://d8e6e.emailsp.com/f/rnl.aspx/%3Fikg%3D_rry/b-gl%3Dv1bg%26x%3Dpv%26%3Dstwx39c5:d%3D%26%26x%3Dpv%26j.a5%26x%3Dpp%26v_glj9-cd57d3ai1-7k%3DuuysyNCLM
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