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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. 

Fuorisalone.it è riconosciuto e promosso da istituzioni e addetti ai lavori 
come piattaforma e canale di comunicazione ufficiale, marchio registrato 
con estensioni dedicate a Cina e Giappone. Negli anni la piattaforma 
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.it è molto più di questo.



M
ED

IA
 K

IT

— 3

Studiolabo e Fuorisalone.it
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 nel 2001 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, a livello internazionale. Fuorisalone.
it diventa così luogo di sperimentazione per una dimensione tutta digitale del design. 

Nel 2021 la piattaforma evolve nuovamente diventando una vera e propria Guida del Design - 
fisica, digitale ed ibrida - si attivain occasione della Design Week con progetti e attività legate ai 
brand di design e non solo. 
La Guida Eventi sarà attiva durante la Design Week con strumenti e canali collegati diventando lo 
strumento ufficiale e di riferimento per orientarsi tra i più di 1000 eventi della Design Week.
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Esperienza pluriennale al servizio dei clienti, valore internazionale 
del brand e profonda conoscenza delle logiche di marketing e 
comunicazione digital.

Perché scegliere Fuorisalone.it

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

Come, quando e cosa comunicare

La 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 una consulenza che lo supporta 
e lo aiuta ad orientarsi nelle scelte, ottimizzando 
le risorse e creando nuove opportunità. 

Fuorisalone.it parla di design a 360°: dal furniture design al tech, dai 
service design all’automotive, real estate, arte, fashion oltre che luxury, 
lifestyle, travel, well-being, sustainability.
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Fuorisalone.it è un media che parla di design, architettura, arte e lifestyle 
tutto l'anno. Raggiunge il suo apice in occasione della Design Week ma 
si pone l'obiettivo di distribuire le attività di comunicazione secondo un 
piano editoriale sempre attivo. I dati a seguire sono organizzati secondo 
due orizzonti temporali:
da una parte i dati raccolti nel 2021, dall'altra i dati relativi al solo periodo 
di riferimento del Fuorisalone 2022.

La piattaforma Fuorisalone.it

Dati Design Week 2022

 
Dati riferiti al periodo Aprile - Giugno 2022 
utili a valutare le performance Fuorisalone in 
occasione dell'evento.

Dati anno 2021 

Dati riferiti al periodo gennaio -dicembre 2021 
utili a valutare le performance di Fuorisalone.it 
grazie ad un piano editoriale riferito a contenuti 
trasversali proposti in tutti il mondo.
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Sito Web

+470k
Utenti unici

+ 2mln di pagine viste

Durata sessione media 
01:22 minuti.

Instagram

12,1mln
Impressions

· 6,3mln Reach
· 337 Post pubblicati
· 22k Media impressions
· 21k Media reach

Facebook

4,4mln
Impressions

· 3,4mln Reach raggiunti
· 382 Post pubblicati
· 4,3k Media impressions
· 3,4k Media reach

LinkedIn

176k
Impressions

· 91k Reach raggiunti 
· 382 Post pubblicati
· 462 Media impressions

Newsletter

24%

2%

Open rate

Clic rate

I numeri generati da Fuorisalone.it nel corso dell'anno
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Dati relativi alla Design Week / Aprile - Giugno 2022

Sito Web

+360k
Utenti unici

+ 2.2mln di pagine viste

Durata sessione media 
01:21 minuti.

Instagram

140k
Followers

· 6,3mln Impressions
· 2mln Reach
· 130 Post nel periodo
· 24k Media impressions
· 21k Media reach

· 67% donne
· 33% uomini

· 48% dei followers 
è di età 25-44 anni

· 37% dei followers 
è di Milano

Facebook

40k
Likes

· 1,4mln Impressions
· 1,1mln Reach raggiunti
· 117 Post nel periodo
· 5k Media impressions
· 4k Media reach

· 68% donne
· 32% uomini

· 68% dei follower 
è di età 25-44 anni

· 55% dei followers 
è di Milano

LinkedIn

4,6k
Followers

· 42k Impressions
· 24,9k Reach raggiunti 
· 79 Post nel periodo
· 532 Media impressions

· 29% dei followers 
è di Milano

Newsletter

24k

12k

Contatti B2C

Contatti B2B

· Open rate: 34%
· Clic rate: 3%

I numeri generati da Fuorisalone.it in occasione dell'evento
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Germany / 1.46%
     

United States / 2%     

Switzerland / 1.36% 

Spain / 1.06% 

UK / 1.05% 

France / 1.32% 

8,649
4,185

5,268

4,223

5,457

2,660

5,847

1,602332,435
China / 0.4%     

Brazil / 0,7%

Italy / 83%     

Utenti

67%

Traffico

Dati medi followers

58%

Donne

ha 25/44 anni

33%

39%

Uomini

è di Milano

Dati riferimenti alla community di Fuorisalone.it rappresentativi dell'anno 2021
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Gli strumenti a disposizione

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

· News
· Appuntamenti 
· Storie
· World Design Events

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

· L'indispensabile
Approfondimento dei 
temi della settimana

· Osservatorio
Il punto su trend 
e strategie in ottica B2B

· DayByDay
Gli eventi imperdibili 
della Milano Design Week

· Dem
Comunicazioni dedicate
per il tuo brand

Guida Eventi

Contenuti digitali 
ed eventi sul territorio 
di Milano.

Magazine

News e approfondimen-
ti per restare aggiornati 
su tutto ciò che succede 
nel design. E non solo.

Digital TV

Contenuti ondemand
e palinsesto live durante 
gli eventi.

Newsletter

Comunicazione 
selezionata, formattata 
e diretta al pubblico.

· Instagram
· Facebook 
· LinkedIn
· Pinterest

Social Media

Contenuti digitali co-
struiti ad hoc in base 
allo strumento e al tar-
get da raggiungere.
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Progetti e collaborazioni internazionali
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Non solo Milano, il network di Fuorisalone.it è globale e punta a 
coinvolgere un’audience allargata, rispondendo alle sfide di innovazione 
e cultura.

· WeChat
· Weibo 
· Miniprogram

· Eventi
· Community 
· Progetti Italia/Giappone

Fuorisalone China

Il meglio del design 
italiano su WeChat 
e Weibo.

Fuorisalone Japan

Il network del design
tra Italia e Giappone.

Collaborazioni internazionali

Siamo parte attiva del network 
del design internazionale.

Shenzen

Chile

Osaka

Shanghai

Cairo
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Scopri a seguire una serie di case history riferite 
a esperienze dedicate alla promozione di: 
servizi, progetti, prodotti e location. 
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Promuovere un servizio con Fuorisalone.it
Offriamo la possibilità di promuovere servizi in diversi ambiti 
(es. finanziario, trasporto, logistico, formativo) utili per la nostra 
community.

Intro

Hai l'obiettivo di promuovere un servizio e i 
valori aziendali per raggiungere una nuova 
community legata al mondo del design e 
dell’architettura?

La nostra realtà può guidarti attraverso 
un’attenta consulenza proponendo concept 
di progetto e un piano editoriale che va a 
definire le attività più funzionali per raggiungere 
l’obiettivo prefisso. In base alla natura del 
servizio (finanziario, trasporto, logistico, 
formativo…) si propone un differente piano 
di comunicazione e divulgazione che possa 
agevolare la sua diffusione.
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Promuovere un servizio con Fuorisalone.it

Piattaforma web
Newsletter
Magazine
Social
e.Reporter

Cosa possiamo fare insieme Strumenti utilizzabili

La gamma di attività che la nostra piattaforma 
offre, per il racconto di un servizio e i suoi valori, 
sono molteplici. Si ha la possibilità di creare dei 
contenuti redazionali per la nostra community 
di lettori affiancati da campagne social con 
creazione di card grafiche e newsletter verticali 
a supporto. Possibilità di produrre dei contenuti 
foto/video come racconto del servizio e del suo 
utilizzo attraverso il coinvolgimento di content 
creator (o di e.Reporter) che ne aumentano 
il valore e il percepito attraverso delle story 
o video reel sui social media principali e/o 
attraverso reportage fotografici tematici. 

Per servizi tangibili, vi è anche la possibilità 
di far conoscere il prodotto offerto attraverso 
degli screen e script placement (visivi e verbali) 
inseriti in attività foto/video di contesto e 
narrazione differente. 
La creazione di pagine informative che 
permangono in piattaforma, nei casi di servizi 
partner, che l’utente può sempre intercettare 
durante tutto l’anno e richiedere informazioni al 
referente diretto. 
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Promuovere un servizio con Fuorisalone.it

Il costo è assolutamente indicativo e può variare in base agli strumenti scelti 
per il racconto, al numero di attività e uscite previste nel piano editoriale e al tipo di 
produzione richiesta.

Da A

Case history Investimento

5.000/18.000 €
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Promuovere un servizio con Fuorisalone.it 

Swapfiets
1/4

Campagna ADV a supporto degli abbonamenti alle bici Swapfiets
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Come promuovere: storytelling sulla sostenibilità, 
promozione del servizio per spostarsi in città durante 
il Fuorisalone e non solo.

- Promozione dei valori del brand, che propone un 
nuovo modello di mobilità dolce all’interno del tessuto 
urbano;

- Promozione del servizio di abbonamento all-inclusive, 
per muoversi durante la Milano Design Week e non 
solo.

- Raggiungere la community della Design Week 
attraverso lo sviluppo di branded content che 
raccontino i valori del brand oltre il prodotto. 
Enfatizzare i valori green del brand, promotore di un 
nuovi stili di vita all’insegna della mobilità sostenibile e 
del riuso nell’ambito della mobilità urbana;

- Generare attenzione con call to action mirate che 
puntano ad ampliare il bacino di utenza di Swapfiets 
sul territorio di Milano;

- Coinvolgere e stimolare la community sul tema delle 
architetture sostenibili attivando i canali social.

Il brief Gli obiettivi

Promuovere un servizio con Fuorisalone.it 

Swapfiets
2/4
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La scelta è stata quella di puntare di raccontare la 
storia della startup olandese fondata nel 2014 e i suoi 
valori di sostenibilità, già ribattezzata la Netflix delle 
biciclette. 

Si tratta di un servizio che prevede un abbonamento 
all-inclusive che consente di noleggiare biciclette 
tradizionali o elettriche. Un servizio già presente sul 
territorio europeo e che da poco è approdato nella città 
di Milano.

- Realizzazione di un articolo branded su Fuorisalone 
Magazine: un’intervista con Richard Burger, fondatore 
e direttore della sostenibilità di Swapfiets;
 
- Produzione di una newsletter DEM indirizzata al 
database B2C con tutti i dettagli del servizio;

- Condivisione degli articoli sui canali social Facebook, 
Linkedin e Instagram (via Stories);

- Creazione di una gallery di immagini su Instagram, 
che mette in luce il punto di forza del progetto: la 
circolarità;

- Presenza di un box all’interno della newsletter 
quotidiana (DayByDay) durante la manifestazione con 
atterraggio Reel Instagram.

Il concept La produzione

Promuovere un servizio con Fuorisalone.it 

Swapfiets
3/4



M
ED

IA
 K

IT

— 19

Articolo redazionale NL dedicata Box NL L'indispensabile Instagram story

Promuovere un servizio con Fuorisalone.it 

Swapfiets
4/4
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Promuovere un servizio con Fuorisalone.it 

Helbiz
1/4

Presentazione del servizio Helbiz Kitchen
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Come promuovere: un nuovo servizio di food delivery 
a Milano e di mobilità condivisa.

- Promozione dei valori del brand: un servizio di 
delivery improntato sulla sostenibilità grazie a scooter 
elettrici;
- Promozione del servizio di abbonamento ai servizi di 
mobilità Helbiz nella città di Milano.

- Raggiungere la community della Design Week 
attraverso lo sviluppo di branded content che 
raccontino i valori del brand oltre il prodotto. 
Enfatizzare i valori green del brand, promotore di un 
nuovi stili di vita all’insegna della mobilità sostenibile e 
del riuso nell’ambito della mobilità urbana;

- Coinvolgere e far conoscere il nuovo servizio di food 
delivery;

- Generare attenzione con call to action mirate che 
puntano ad ampliare il bacino di utenza di Helbiz sul 
territorio di Milano.

Il brief Gli obiettivi

Promuovere un servizio con Fuorisalone.it 

Helbiz
2/4
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La scelta è stata quella di puntare di raccontare il 
mondo delle ghost kitchen, raccontando l’aspetto 
progettuale e architettonico alla community di 
Fuorisalone. 

Al tempo stesso abbiamo messo in luce gli elementi 
sociali e legati ai nuovi stili di vita legati al fenomeno 
della food delivery.

- Coinvolgimento di 30 figure rilevanti (designer, 
curatori, influencer, content creator) sul territorio 
di Milano, che hanno ricevuto un gift box con pasto 
completo da Helbiz e realizzato Instagram Stories di 
ringraziamento;

- Realizzazione di un articolo branded su Fuorisalone 
Magazine: un’intervista con Cipriani Foresio, Chief 
Marketing Officer di Helbiz;

- Condivisione dell’articolo sui canali social Facebook, 
Linkedin e Instagram (via Stories);
 
- Produzione di una newsletter DEM indirizzata al 
database B2C con tutti i dettagli del servizio;

- Presenza di un box all’interno della newsletter 
quotidiana (DayByDay) durante la manifestazione con 
atterraggio Reel Instagram.

Il concept La produzione

Promuovere un servizio con Fuorisalone.it 

Helbiz
3/4
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Articolo redazionale NL dedicata Instagram story

Post Facebook

Promuovere un servizio con Fuorisalone.it 

Helbiz
4/4
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Promuovere un servizio con Fuorisalone.it 

Banca Etica
1/4

Illustrazioni a promozione dei contenuti legati al tema della sostenibilità promossi da Banca Etica
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Come promuovere: un servizio finanziario.

- Promozione dei valori e dei principi che guidano le 
attività di Banca Etica.

- Raggiungere la community della Design Week 
raccontando la dimensione della finanza etica, 
mettendo in luce le differenze rispetto ai modelli di 
finanza sostenibile;

- Generare attenzione e far conoscere l’universo di 
Banca Etica.

Il brief Gli obiettivi

Promuovere un servizio con Fuorisalone.it 

Banca Etica
2/4
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La scelta è stata quella di raccontare il valore dei 
modelli di finanza etica, esemplificando alla community 
di Fuorisalone quelli che sono gli strumenti base per 
orientarsi nel mondo della finanza etica. 
In particolare abbiamo pensato al racconto dei concetti 
chiave/valori legati a Banca Etica.

- Realizzazione di un articolo branded ogni mese su 
Fuorisalone Magazine che approfondisce una delle 
tematiche legate alla finanza etica;

- Condivisione del’articolo sui canali social Facebook, 
Linkedin e Instagram (via Stories);

- Presenza dell’articolo branded all’interno della 
newsletter settimanale L’indispensabile destinata al 
database B2C con un box grafico ad hoc.

Il concept La produzione

Promuovere un servizio con Fuorisalone.it 

Banca Etica
3/4
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Articolo redazionale Box NL L'indispensabile

Post Facebook

Promuovere un servizio con Fuorisalone.it 

Banca Etica
4/4

Instagram story
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Promuovere un servizio con Fuorisalone.it 

Banca Sella
1/5

Fondazione Sella presso il Lanificio Maurizio Sella e sede Banca Sella a Milano
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Come promuovere: un servizio finanziario

- Promozione dei valori di sostenibilità di Banca Sella, 
con particolare al tema dell’efficientamento energetico 
attraverso il Superbonus 110%.

- Raggiungere la community della Design Week 
attraverso un racconto che generi interesse e metta in 
luce le caratteristiche di accesso al Superbonus 110%;

- Generare attenzione e far conoscere l’universo di 
Banca Sella.

Il brief Gli obiettivi

Promuovere un servizio con Fuorisalone.it 

Banca Sella
2/5
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Attraverso il progetto "Abitare il cambiamento", è stato 
affrontato il tema del cambiamento come elemento 
centrale per migliorare le nostre vite. Il Superbonus 
110% inteso come opportunità: un’agevolazione fiscale 
per gli interventi di ristrutturazione che migliorano 
l’efficienza energetica degli immobili.

- Realizzazione di un articolo branded che introduce la 
collaborazione e presenta alla community il progetto 
"Abitare il cambiamento";

- Realizzazione di un articolo branded che affronta 
il tema “Quanto conta il cambiamento?”, mettendo 
in luce come ogni nostra azione produce CO2 e di 
conseguenza inquina;

- Condivisione degli articoli sui canali social Facebook, 
Linkedin e Instagram (via Stories);

- Creazione di Instagram stories grafiche realizzate 
ad hoc che riprendono la tematica “Quanto conta il 
cambiamento?”

- Presenza dell’articolo branded all’interno della 
newsletter settimanale L’indispensabile destinata al 
database B2C con un box grafico ad hoc;

- Realizzazione di una newsletter DEM dedicata al 
Superbonus 110%;

- Presenza di un banner nella homepage di 
Fuorisalone.it;

- Presenza di un box dedicato all’interno della 
newsletter quotidiana durante la Milano Design Week;

- Copertura durante la Design Week dell’info point 
dedicati al Superbonus 110% presenti nelle filiali 
milanesi attraverso l’attivazione di content creator.

Il concept La produzione

Promuovere un servizio con Fuorisalone.it 

Banca Sella
3/5
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Scheda Evento Scheda Brand Articolo redazionale

Promuovere un servizio con Fuorisalone.it 

Banca Sella
4/5

NL dedicata
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Box NL Lindispensabile Instagram story Instagram story

Promuovere un servizio con Fuorisalone.it 

Banca Sella
5/5

Post Facebook
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Consulenza strategica e produzione contenuti finalizzata alla 
promozione di  eventi, mostre o progetti a Milano e altrove, 
durante il corso dell’anno e/o in occasione della Design Week. 

Promuovere un progetto con Fuorisalone.it

Intro

Hai l'obiettivo di promuovere un'esposizione, 
mostra o progetto per raggiungere i design 
lovers e tutto il mondo degli addetti ai lavori 
della community di Fuorisalone.it?

La nostra realtà attraverso un’accurata 
consulenza può proporti un piano di 
comunicazione dedicato ai tuoi obiettivi di 
branding e di diffusione del contenuto durante 

un breve o più lungo periodo, con dei focus 
prima, durante e dopo la Design Week milanese.
In base al budget e al tipo di progetto si può 
studiare un preciso posizionamento sulla nostra 
piattaforma e si possono prevedere delle attività 
teasing mirate ad una maggior rassegna stampa 
nel periodo di lancio, sfruttando l’attenzione 
mediatica e la conferenza stampa annuale che 
organizziamo.
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Promuovere un progetto con Fuorisalone.it

Cosa possiamo fare insieme

Numerose sono le soluzioni che possiamo 
studiare per il racconto di un evento e progetto: 
produzione di contenuti redazionali con 
pubblicazione sul Magazine, attività social 
di promozione e diffusione del contenuto 
attraverso stories card o classici post feed 
a supporto sui canali social. Ingaggio di 
un content creator esterno o un gruppo di 
e.Reporter selezionato che possa attraverso 
contenuti foto/video tematici ad-hoc dare un 
punto di vista personale e racconto dell’evento/
attività con diffusione anche verso la propria 

community di followers. Utilizzo della newsletter 
multi articolo con box dedicato e newsletter 
dedicata nel caso si voglia fare un focus o creare 
un ingaggio di partecipazione a delle attività 
mirate, inserimento dell’evento all’interno 
della ns guida eventi dedicata e attivazione di 
posizioni in evidenza a scelta come slideshow, 
fasce highlights, banner fissi o con ricerca tag 
specifiche, presenza significativa nel materiale 
dedicato agli addetti stampa e durante la 
conferenza stampa di lancio.

Piattaforma web
Newsletter
Magazine
Social
Highlights banner
Cartella stampa
e.Reporter

Strumenti utilizzabili
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Il costo è assolutamente indicativo e può variare in base agli strumenti scelti 
per il racconto, al numero di attività e uscite previste e al tipo di produzione richiesta.

Da A

Case history Investimento

15.000/50.000 €

Promuovere un progetto con Fuorisalone.it
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Promuovere un progetto con Fuorisalone.it

Valcucine - “LE3DERS"
1/5

Esposizione presso lo showroom Valcucine Milano Brera
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Come promuovere: storytelling sulla sostenibilità, 
promozione nuovi prodotti, mostra al Fuorisalone.

- Promozione degli obiettivi di sostenibilità di 
Valcucine, valore che da oltre 40 anni fa parte del DNA 
del brand;

- Promozione di "Sustainability beyond space and time" 
percorso di avvicinamento del brand alla Milano Design 
Week;

- Promozione della mostra “LE3DERS”, ospitata 
nello showroom di Milano, dedicata alle architetture 
certificate LEED nel mondo.

- Raggiungere la community della Design Week 
attraverso lo sviluppo di branded content che 
raccontino i valori del brand oltre il prodotto, distribuite 
in due fasi: lancio anticipando l’evento per generare 
attenzione, promozione diretta dell’evento durante la 
manifestazione;

- Generare traffico verso la mostra “LE3DERS” durante 
la Milano Design Week;

- Coinvolgere e stimolare la community sul tema delle 
architetture sostenibili attivando i canali social.

Il brief Gli obiettivi

Promuovere un progetto con Fuorisalone.it

Valcucine - “LE3DERS"
2/5
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La scelta è stata quella di puntare sul messaggio e 
raccontare il costante impegno aziendale nei confronti 
di una produzione sostenibile. 

Per farlo abbiamo realizzato una serie di contenuti 
branded a tema architettura, sul magazine e sul canale 
Instagram, distribuendo le uscite all’interno di un piano 
editoriale che ha anticipato l’evento  di 45 giorni.

- Realizzazione di articoli branded su Fuorisalone 
Magazine: una news dedicata alla città di Milano, 
inclusa tra le prime 5 città in Europa per numero di 
edifici sostenibili; un articolo di approfondimento 
dedicato alle architetture green da scoprire a Milano; 
un articolo dedicato alla mostra “LE3DERS” da scoprire 
mediante realtà aumentata;
 
- Creazione scheda evento in evidenza all’interno della 
Guida Eventi di Fuorisalone.it;

- Presenza della scheda evento all’interno della 
newsletter quotidiana (DayByDay) durante la 
manifestazione;

- Condivisione degli articoli sui canali social Facebook, 
Linkedin e Instagram (via Stories);

- Creazione di un Instagram Reel ad hoc, con il 

coinvolgimento di un content creator, dedicato al tema 
della certificazione LEED in architettura;

- Presenza  di un box all’interno della newsletter 
quotidiana (DayByDay) durante la manifestazione con 
atterraggio Reel Instagram.

Il concept La produzione

Promuovere un progetto con Fuorisalone.it

Valcucine - “LE3DERS"
3/5
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Pagina progetto Scheda evento Scheda brand Articolo redazionale

Promuovere un progetto con Fuorisalone.it

Valcucine - “LE3DERS"
4/5
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Box NL DaybyDay Box NL L'indispensabile Instagram reel Post Instagram e Facebook

Promuovere un progetto con Fuorisalone.it

Valcucine - “LE3DERS"
5/5
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Consulenza strategica rivolta definizione di un concept e relativo 
di piano di comunicazione al fine di promuovere il lancio di un 
nuovo prodotto o di servizi rivolti alla nostra community sia in 
occasione della design week che durante l'anno.

Promozione o lancio di un prodotto con Fuorisalone.it

Intro

Hai per obiettivo la promozione di una nuova 
collezione o collaborazione speciale, il lancio di 
un prodotto innovativo (settore design o extra 
settore) o di un servizio e vorresti raggiungere 
la audience di Fuorisalone?

Grazie ad una consulenza dedicata siamo in 
grado di offrire ai clienti delle soluzioni mirate, 
di sviluppare dei concept di progetto pensati 

per il contesto e di declinarli nei diversi format 
proposti nel nostro piano editoriale.
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Piattaforma web
Newsletter
Magazine
Social
Highlights banner
e.Reporter

Strumenti utilizzabili

Promozione o lancio di un prodotto con Fuorisalone.it

Cosa possiamo fare insieme

Varie sono le attività e possibilità che possiamo 
attuare per il lancio di un prodotto durante 
l’anno o in concomitanza della Milano Design 
Week: produzione di contenuti redazionali 
come anche interviste a figure rilevanti 
dell’azienda o designer che hanno collaborato 
alla realizzazione del prodotto con conseguente 
pubblicazione sul Magazine online, attività social 
di promozione del contenuto attraverso stories 
card o classici post feed a supporto sui canali 
social, creare dei contenuti ad-hoc da parte di 
content creator o di e.Reporter Fuorisalone che 
attraverso il testing e l’uso del prodotto possono 
avvalorare il posizionamento e il suo percepito. 
Produzione di newsletter dedicate o box a 
promozione del prodotto all’interno della 
newsletter multi articolo o L’indispensabile, 

associando anche codici sconto se l'obiettivo è 
l’acquisto. 
Inserimento della scheda prodotto all’interno 
della ns guida eventi dedicata se vi è un evento 
di lancio associato con collegamento della 
scheda brand e designer, attivazione di posizioni 
in evidenza a scelta come slideshow, highlights, 
banner fissi o con ricerca tag specifiche 
qualora vi siano valori, parole chiave da esaltare 
all’interno della piattaforma per i contenuti 
associati. Possibilità di mettere il prodotto a 
disposizione di un ristretto numero di influencer 
o target specifico con testing in anticipo. 
Commissionare la strategia e la produzione di 
contenuti e supporti extra da utilizzare come 
ADV pubblicitaria durante la campagna di lancio 
del prodotto o in altri periodi.
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Promozione o lancio di un prodotto con Fuorisalone.it

Il costo è assolutamente indicativo e può variare in base agli strumenti scelti 
er il racconto, al numero di attività e uscite previste e al tipo di produzione richiesta.

Da A

Case history Investimento

5.000/40.000 €
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Promozione o lancio di un prodotto con Fuorisalone.it

Nike ISPA
1/5

Scatti dello shooting del modello Nike ISPA
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Promuovere il lancio di una nuova collezione, 
la produzione di un report legato ai temi della 
sostenibilità e in ultimo generare interesse verso 
l'installazione presente alla Milano Design Week.

- Lancio del nuovo Impact Report FY21, che celebra 
i 20 anni di resoconti sull’impatto ambientale di Nike.

- Promozione e lancio di un nuovo prodotto. 
Le sneaker ISPA (Improvise, Scavenge, Protect, Adapt): 
due modelli rivoluzionari, Link e Link Axis, con cui Nike 
accelera il suo cammino verso un futuro circolare, a 
zero emissioni di carbonio e zero scarti. (Sostenibilità, 
rigenerazione, economia circolare).

- Promozione dell’installazione D-iSPA-ssembly Park, 
che celebra la scarpa progettata sul principio di 
progettazione circolare dello smontaggio. Le sneaker 
ISPA vengono presentate in occasione della Milano 
Design Week negli spazi di Dropcity.

- Raggiungere la community della Design Week 
attraverso lo sviluppo di branded content che 
raccontino i valori del brand oltre il prodotto, distribuite 
in due fasi: lancio anticipando l’evento per generare 
attenzione, promozione diretta dell’evento durante la 
Design Week.

- Generare traffico verso l’installazione durante i giorni 
della Design Week.

- Coinvolgere e stimolare la community in un dibattito 
sul tema dell’economia circolare attivando i canali 
social.

Il brief Gli obiettivi

Promozione o lancio di un prodotto con Fuorisalone.it

Nike ISPA
2/5
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La scelta è stata quella di puntare sul messaggio 
e sul prodotto, coinvolgendo la figura dello Chief 
Sustainabilty Officer di Nike al fine di enfatizzare 
gli aspetti più rilevanti del progetto e del percorso 
intrapreso dal brand.

Dare sostegno al messaggio promuovendo attività 
collaterali in il brand è stato coinvolto, rilevanti per la 
nostra community, distribuiti in un piano editoriale che 
ha anticipato l’evento di 45 giorni, sfruttando al meglio i 
nostri diversi strumenti.

- Realizzazione di articoli branded su Fuorisalone 
Magazine: news dedicata alla mostra “Plastic: 
Remaking Our World” presso il Vitra Design 
Museum; intervista al designer che ha progettato le 
nuove sneaker ISPA; intervista a Noel Kinder, Chief 
Sustainabilty Officer, sulla nuova strategia di Nike; 
articolo sul Serena Williams Building, nuovo edificio su 
progetto di Skylab e Mark Parker;

 
- Creazione scheda evento in evidenza all’interno 

della Guida Eventi di Fuorisalone.it;
 
- Creazione di una newsletter dem che promuove 

l’evento D-iSPA-ssembly Park;

- Presenza della scheda evento all’interno della 
newsletter quotidiana (DayByDay) durante la 
manifestazione;

- Condivisione degli articoli sui canali social Facebook, 
Linkedin e Instagram (via Stories);

- Creazione di Instagram Stories durante uno dei 
workshop proposti da Nike durante l’evento “D-iSPA-
ssembly Park”;

- Creazione di una gallery di immagini nel feed di 
Instagram, con storytelling dedicato alle nuove ISPA.

Il concept La produzione

Promozione o lancio di un prodotto con Fuorisalone.it

Nike ISPA
3/5
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Scheda evento Box in articolo multievento Articolo redazionale Box NL DaybyDay

Promozione o lancio di un prodotto con Fuorisalone.it

Nike ISPA
4/5



M
ED

IA
 K

IT

— 48

NL dedicata Box NL L'indispensabile Instagram story Post Instagram e Facebook

Promozione o lancio di un prodotto con Fuorisalone.it

Nike ISPA
5/5
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Promozione o lancio di un prodotto con Fuorisalone.it

Hendrick’s
1/4

Installazione e backstage delle attività promozionali legati a Hendrick's
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Come promuovere: un’attività e un’installazione extra 
Milano Design Week.

Promozione del progetto "Neptunia Gin by Hendrick’s”, 
che ha previsto la realizzazione di un’opera d’arte 
green realizzata dall’artista e designer Matteo Cibic.

- Raggiungere la community della Design Week 
attraverso un racconto coinvolgente che attraverso 
l’installazione firmata da Matteo Cibic parla alla città di 
Milano di sostenibilità, grazie anche al coinvolgimento 
di associazioni zeroCO2 e Worldrise insieme a 
Hendrick’s Gin e a otto locali meneghini;

- Generare attenzione e far conoscere il mondo 
Hendricks’s.

Il brief Gli obiettivi

Promozione o lancio di un prodotto con Fuorisalone.it

Hendrick’s
2/4
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Si è scelto di realizzare un video d’autore in 
collaborazione con il regista Patrizio Sacco all’interno 
del Brera Design Apartment. Il protagonista è l’artista 
e designer Matteo Cibic, autore dell’installazione 
"Neptunia Gin by Hendrick’s".

- Realizzazione di un video di teasing che anticipa e 
svela l’opera d’arte realizzata da Matteo Cibic;

- Realizzazione di fotografie di scena durante la 
registrazione del progetto video, da utilizzare in fase di 
comunicazione;

- Condivisione del video su Fuorisalone TV;

- Condivisione del video in formato Reels sul canale 
Instagram di Fuorisalone;

- Realizzazione di un articolo branded dedicato al 
racconto del progetto "Neptunia Gin by Hendrick’s";

- Condivisione dell’articolo sui canali social Facebook, 
Linkedin e Instagram (via Stories);

- Creazione di una newsletter dem che promuove il 

progetto "Neptunia Gin by Hendrick’s";

- Presenza all’interno della newsletter settimanale 
L’indispensabile.

Il concept La produzione

Promozione o lancio di un prodotto con Fuorisalone.it

Hendrick’s
3/4
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Articolo redazionale Box NL L'indispensabile

Scheda video Fuorisalone TV

Post Instagram e Facebook

Promozione o lancio di un prodotto con Fuorisalone.it

Hendrick’s
4/4
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Intro

Hai l'obiettivo di promuovere uno spazio eventi 
e i servizi offerti per raggiungere la community 
di Fuorisalone.it formata da addetti ai lavori ma 
anche da agenzie pr ed eventi?

La nostra realtà può proporti un piano editoriale 
che va a definire le attività di promozione e 
comunicazione dello spazio e i suoi utilizzi. 
In base alla tipologia dello spazio, alle sue 

peculiarità e i servizi offerti si propone un 
differente piano di comunicazione mirato a 
creare un racconto del luogo anche in base alle 
attività pregresse ospitate attraverso contenuti 
di approfondimento legati al brand e al luogo e 
campagne indirizzate ad un pubblico B2B con 
l’intento di generare traffico e interesse verso la 
struttura e il gestore.

Promuovere una location con Fuorisalone.it
Offriamo la possibilità di promuovere luoghi e spazi per eventi 
sia a Milano che in altri luoghi e orientata alla design week o ad 
altri momenti.
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Promuovere una location con Fuorisalone.it

Piattaforma web
Newsletter
Magazine
Social

Cosa possiamo fare insieme Strumenti utilizzabili

Le possibilità che la nostra piattaforma offre 
per il racconto di un servizio e i suoi valori sono: 
creazione di contenuti redazionali affiancati 
da campagne social e newsletter a supporto. 
Possibilità di produrre dei contenuti foto/video 
come racconto del luogo. 

Creazione di pagine informative (landing page) 
che descrivano in maniera chiara ed esaustiva 
il dna del luogo e che possano servire come 
atterraggio di eventuali campagne social/digital.
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Promuovere una location con Fuorisalone.it

Il costo è assolutamente indicativo e può variare in base agli strumenti scelti 
per il racconto, al numero di attività e uscite previste e al tipo di produzione richiesta.

Case history Investimento

Da A

3.500/8.500 €
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Promuovere una location con Fuorisalone.it

Location Valetellina 25 e The Cloud
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Articolo redazionale NL dedicata Box NL L'indispensabile Instagram story

Case history

The Cloud
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Case history
L’esperienza maturata da Fuorisalone.it con clienti internazionali 
permette di individuare le attività e i contenuti più adatti a raggiungere in 
modo mirato i migliori risultati. 



M
ED

IA
 K

ITAltre Case history
Brief, obiettivi, concept e produzione.
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Case history

Strategy Innovation
1/4

Hackathon presso Combo Venezia
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Come promuovere: un hackaton che vede il 
coinvolgimento di giovani studenti

- Promozione evento: un hackaton intitolato “Spazi 
e tempi dell'Abitare” a cura di Strategy Innovation, 
presso Combo Venezia, dove 14 giovani progettisti 
dell’Università Iuav di Venezia hanno condiviso spazi e 
tempi per 36 ore.

- Promozione i valori e i principi che guidano il progetto 
Strategy Innovation.

- Raggiungere la community della Design Week 
raccontando la dimensione collaborativa dell’hackaton: 
un’esperienza intensiva che ha visto partecipanti 
provenienti da formazioni diverse confrontarsi con 
ambiti come la sociologia e la psicologia grazie alle 
competenze portate da Strategy Innovation;

- Generare attenzione e far conoscere le attività 
dell’Università IUAV.

Il brief Gli obiettivi

Case history

Strategy Innovation
2/4
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La scelta è stata quella di raccontare l’opportunità 
generata dall’Università IUAV e da Strategy Innovation 
attraverso il coinvolgimento di giovani progettisti 
attraverso un format intensivo di full immersion.

- Realizzazione di un articolo branded su Fuorisalone 
Magazine dedicato all’hackaton presso i Crociferi di 
Venezia;

- Realizzazione di un articolo branded su Fuorisalone 
Magazine: un’intervista con Everel, azienda 
specializzata nella produzione di componentistica 
elettronica ed elettromeccanica, che ha partecipato al 
progetto con un proprio designer.

- Condivisione degli articoli su canali social Facebook, 
Linkedin e Instagram (via Stories);

- Creazione di storytelling sulll’hackaton attraverso una 
serie di Instagram stories con scatti forniti in diretta 
durante l’evento;

- Presenza dell’articolo branded all’interno della 
newsletter settimanale L’indispensabile destinata al 

database B2C;

- Presenza dell’intervista all’interno della newsletter 
Osservatorio destinata al database B2B;

- Presenza del video di best of dell’hackaton all’interno 
della Fuorisalone TV.

Il concept La produzione

Case history

Strategy Innovation
3/4
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Articolo redazionale NL dedicata Box NL L'indispensabile Post Facebook

Case history

Strategy Innovation
4/4
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Case history

Teva
1/5

Immagini a supporto della campagna Teva
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Come promuovere: un progetto grafico nell’ambito di 
un prodotto esistente

- Promozione dell’innovazione grafica che il marchio 
nell’ambito delle confezioni di farmaci: il caso di Teva.

- Raggiungere la community della Design Week 
attraverso un racconto che mostri l’importanza 
della brand image e della grafica applicata al mondo 
farmaceutico;

- Generare attenzione e far conoscere il mondo Teva.

Il brief Gli obiettivi

Case history

Teva
2/5
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Attraverso due interviste mirate si è scelto dare 
spazio al tema dell’innovazione grafica un racconto 
dell’evoluzione delle confezioni di farmaci per favorire 
l’assunzione più corretta e consapevole dei medicinali, 
facilitando così l’aderenza alla terapia.

- Realizzazione di un articolo branded che introduce le 
nuove grafiche per le confezioni dei farmaci a marchio 
Teva. Intervista a Umberto Comberiati, Business Unit 
Head di Teva Italia;

- Realizzazione di un articolo branded che spiega cosa 
significa come innovare la comunicazione in ambito 
farmaceutico;

- Condivisione degli articoli sui canali social Facebook, 
Linkedin e Instagram (via Stories);

- Creazione di una newsletter dem che promuove 
l’evento digitale “Teva per te. Quando il design è al 
servizio della salute”

- Presenza della scheda evento all’interno della 
newsletter quotidiana (DayByDay) durante la 
manifestazione.

Il concept La produzione

Case history

Teva
3/5
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Scheda evento Scheda Brand Articolo redazionale NL Dedicata

Case history

Teva
4/5
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Box NL DaybyDay Box NL L'indispensabile Instagram story

Post Facebook

Case history

Teva
5/5
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Case history

IKEA Festival
1/5

IKEA Festival 2022 - BASE Milano
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Come promuovere: un evento durante la Milano 
Design Week

- Promozione dell’evento IKEA Festival, ospitato negli 
spazi di BASE.

- Raggiungere la community della Design Week, 
invitandola a prendere parte all’evento, tra talk e 
mostre;

- Consolidare l’attenzione e far conoscere le novità del 
mondo IKEA nell’ambito della Milano Design Week.

Il brief Gli obiettivi

Case history

IKEA Festival
2/5
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Attraverso la realizzazione di branded content, si 
è scelto di raccontare le novità dell’evento, che 
quest’anno ha affrontato il tema  del futuro del retail 
e del design, indagando come si è evoluto il rapporto 
delle persone con la propria casa e mostrando come 
migliorare la vita quotidiana vivendo gli spazi domestici 
in modo consapevole.

- Realizzazione di un articolo branded dedicato al 
Festival;

- Condivisione dell’articolo articoli sui canali social 
Facebook, Linkedin e Instagram (via Stories);

- Creazione di una scheda evento dedicata a Festival;

- Presenza della scheda evento all’interno della 
newsletter quotidiana (DayByDay) durante la 
manifestazione;

- Presenza di un banner all’interno della homepage e 
nella sezione Eventi;

- Newsletter DEM dedicata al Festival.

Il concept La produzione

Case history

IKEA Festival
3/5
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Scheda evento Box in articolo multievento Articolo redazionale Box NL DaybyDay

Case history

IKEA Festival
4/5
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NL dedicata

Scheda Video Fuorisalone TV

Instagram story Post Instagram e Facebook

Case history

IKEA Festival
5/5
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Case history

Timberland
1/5

Floating Forest 2022 - Darsena Milano
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Come promuovere: un’installazione durante la Milano 
Design Week

- Promozione dell’installazione Floating Forest a cura di 
Stefano Boeri Interiors.

- Raggiungere la community della Design Week, 
invitandola a scoprire e immergersi nell’installazione 
galleggiante.

- Promuovere i valori di sostenibilità, parte integrante 
del brand, veicolati durante la Milano Design Week 
attraverso l’installazione.

il brief Gli obiettivi

Case history

Timberland
2/5
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Attraverso la realizzazione di branded content, si 
è scelto di raccontare Floating Forest: una foresta 
multisensoriale galleggiante, realizzata come 
ecosistema indipendente sull'acqua della Darsena di 
Milano, per una città più verde.

- Realizzazione di un articolo branded dedicato 
all’installazione;

- Presenza dell’articolo all’interno della newsletter 
settimanale L’indispensabile;

- Condivisione dell’articolo articoli sui canali social 
Facebook, Linkedin e Instagram (via Stories);

- Creazione di una scheda evento dedicata 
all’installazione

- Presenza della scheda evento all’interno della 
newsletter quotidiana (DayByDay) durante la 
manifestazione;

- Presenza di un banner all’interno della homepage e 
nella sezione Eventi;

- Newsletter DEM dedicata all’installazione.

Il concept La produzione

Case history

Timberland
3/5
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Scheda evento Scheda brand Box in articolo multievento Articolo redazionale

Case history

Timberland
4/5
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NL dedicata Box NL L'indispensabile

Scheda video Fuorisalone TV

Post Instagram e Facebook

Case history

Timberland
5/5
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Case history

Baglioni Hotels & Resorts
1/4

Baglioni Hotels & Resorts Milano
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Come promuovere: l’apertura di un nuovo hotel

- Promozione dell’inaugurazione del nuovo Baglioni 
Hotels, firmato Spagnulo & Partner, che avverrà entro 
la fine dell’anno.

- Generare traffico verso la mostra durante i giorni della 
Design Week.

- Attivare la community della Design Week mostrando 
in anteprima il progetto di Baglioni Hotels attraverso un 
evento d’arte aperto tutti.

Il brief Gli obiettivi

Case history

Baglioni Hotels & Resorts
2/4
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Attraverso la realizzazione di branded content, si è 
scelto di raccontare la mostra d’arte IN-BETWEEN. 
Tra Arte e Design ospitata presso il cantiere dell’hotel 
durante le giornate della Milano Design Week. Un 
percorso curato dallo studio Spagnulo & Partners che 
descrive il delicato rapporto tra arte e design.

- Realizzazione di un articolo branded dedicato alla 
mostra;

- Realizzazione di un articolo branded dedicato 
all’apertura ufficiale dell’hotel;

- Presenza degli articoli all’interno della newsletter 
settimanale L’indispensabile;

- Condivisione degli articoli articoli sui canali social 
Facebook, Linkedin e Instagram (via Stories);

- Creazione di una scheda evento dedicata alla mostra;;

- Presenza della scheda evento all’interno della 
newsletter quotidiana (DayByDay) durante la 
manifestazione;

- Presenza di un banner all’interno della homepage e 
nella sezione Eventi;

- Newsletter DEM dedicata alla mostra.

Il concept La produzione

Case history

Baglioni Hotels & Resorts
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Case history

Baglioni Hotels & Resorts
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Scheda Evento Articolo redazionale Box NL DaybyDay Post Instagram e Facebook
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Case history

Saucony
1/5

Wall Saucony Corso Garibaldi Milano e shooting prodotto
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Come promuovere: lancio nuovo prodotto, 
installazione al Fuorisalone.

- Promozione del 30° anniversario dell'iconica sneaker 
SHADOW 6000. 

- Promozione dell’installazione realizzata in occasione 
della Milano Design Week: un murale di 80 metri 
quadrati nel Brera Design District firmato dallo street 
artist EricsOne.

- Raggiungere la community della Design Week 
attraverso lo sviluppo di branded content che 
raccontino i valori del brand;

- Generare traffico verso l’installazione durante i giorni 
della Design Week.

Il brief Gli obiettivi

Case history

Saucony
2/5
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Si è scelto di raccontare il rapporto del brand 
californiano con il design e la creatività svelando la 
collaborazione con lo street artist EricsOne e della 
sneaker proposta per l’occasione in un’esclusiva 
edizione limitata che interpreta in chiave moderna la 
classica versione del modello originale.

- Realizzazione di articoli branded su Fuorisalone 
Magazine: una news dedicata all’anniversario della 
sneaker SHADOW 6000 e un’intervista con EricsOne, 
artista milanese classe 1983 autore dell’opera nel Brera 
Design District;

- Creazione scheda evento in evidenza all’interno della 
Guida Eventi di Fuorisalone.it.
 
- Creazione di una newsletter dem che promuove 
l’evento;

- Presenza della scheda evento all’interno della 
newsletter quotidiana (DayByDay) durante la 
manifestazione.

- Condivisione degli articoli sui canali social Facebook, 
Linkedin e Instagram (via Stories).

Il concept La produzione

Case history

Saucony
3/5
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Scheda evento Scheda brand Articolo redazionale Box NL DaybyDay

Case history

Saucony
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NL dedicata Instagram story Instagram story Post Instagram e Facebook

Case history

Saucony
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Case history

Faema
1/5

Immagini dai video promoionale FAEMA 
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Come promuovere: il lancio di un prodotto alla Milano 
Design Week 

- Promozione di Faemina, la nuova macchina per il caffè 
con cui Faema entra per la prima volta nel segmento 
Home e Small Business

- Raggiungere la community della Design Week 
attraverso un racconto coinvolgente che mostri le 
caratteristiche di innovazione e design di Faemina, in 
grado di  offrire una performance eccellente in termini 
di qualità sia agli esperti del caffè ma anche a coloro 
che aspirano ad una emotional coffee experience 
completa e di alto livello.

- Generare attenzione e far conoscere il mondo Faema.

Il brief Gli obiettivi

Case history

Faema
2/5
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Si è scelto di realizzare un video d’autore in 
collaborazione con il regista Patrizio Sacco e grazie al 
coinvolgimento di quattro figure eclettiche del mondo 
del design, della moda, della grafica, dell’arte e del 
food: Fabio Fantolino (designer e architetto), Francesco 
Franchi (Art director), Nic a Ricciardi (Direttore Miart), 
Luisa Bertoldo (P.R.) e Andrea Vigna (Chef).

- Realizzazione della serie video Un caffè al 
Fuorisalone;

- Condivisione della serie su Fuorisalone TV;

- Condivisione della serie sul canale Instagram di 
Furisalone;

- Realizzazione di un articolo branded dedicato al 
racconto del progetto Un caffè al Fuorisalone;

- Condivisione dell’articolo sui canali social Facebook, 
Linkedin e Instagram (via Stories);

- Creazione di una newsletter dem che promuove il 
progetto Un caffè al Fuorisalone;

- Presenza all’interno della newsletter settimanale 
L’indispensabile.

Il concept La produzione

Case history

Faema
3/5
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Scheda evento Box NL DaybyDay Box ADV NL L'indispensabile

Case history

Faema
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NL dedicata



M
ED

IA
 K

IT

— 92

Case history

Faema
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Scheda Fuorisalone TV - Video Serie

Fuorisalone TV Scheda video

Post Instagram e FacebookInstagram story
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Contacts

Via Palermo, 1
20121 - Milano

T. (+39) 02 36.63.81.50
info@studiolabo.it

Fuorisalone.it®
è un progetto di Studiolabo S.r.l.

© 2003-2023 FUORISALONE.IT®
Marchio Registrato da Studiolabo S.r.l.
è severamente vietata ogni riproduzione
non autorizzata del marchio e dei
contenuti di questo sito.


