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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.
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Come, quando
e cosa comunicare

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

La piattaforma propone soluzioni flessibili e su misura
a seconda delle esigenze del cliente. 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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Perché scegliere
Fuorisalone.it
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Dati completi anno 2021
I numeri generati da Fuorisalone.it nel corso dell'anno

Sito Web

Instagram

Facebook

LinkedIn

Newsletter

+470k

12,1mln

4,4mln

176k

24%

Utenti unici

Impressions

Impressions

Impressions

+ 2mln di pagine viste

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

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

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

Durata sessione media
01:22 minuti.

Open rate

2%

Clic rate
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Dati relativi alla Design Week / Aprile - Giugno 2022
I numeri generati da Fuorisalone.it in occasione dell'evento

Sito Web

Instagram

Facebook

LinkedIn

Newsletter

+360k

140k

40k

4,6k

22k

Utenti unici

Followers

Likes

Followers

+ 2.2mln di pagine viste

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

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

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

· 67% donne
· 33% uomini

· 68% donne
· 32% uomini

· 48% dei followers
è di età 25-44 anni
· 37% dei followers
è di Milano

· 68% dei follower
è di età 25-44 anni
· 55% dei followers
è di Milano

Durata sessione media
01:21 minuti.

· 29% dei followers
è di Milano

Contatti B2C

12k

Contatti B2B
· Open rate: 34%
· Clic rate: 3%
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La nostra audience

Dati riferimenti alla community di Fuorisalone.it rappresentativi dell'anno 2021

Utenti

67%

Donne

Traffico

33%

Uomini

United States / 2%

UK / 1.05%

8,649

Germany / 1.46%
5,847

4,185

France / 1.32%
5,268

Spain / 1.06%
4,223

Dati medi followers

58%

ha 25/44 anni

Switzerland / 1.36%

39%

5,457

Italy / 83%
332,435

China / 0.4%
1,602

è di Milano
Brazil / 0,7%
2,660
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Gli strumenti a disposizione
Guida Eventi

Magazine

Digital TV

Social Media

Newsletter

Contenuti digitali
ed eventi sul territorio
di Milano.

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

Contenuti ondemand
e palinsesto live durante
gli eventi.

Contenuti digitali
costruiti ad hoc in base
allo strumento e al
target da raggiungere.

Comunicazione
selezionata, formattata
e diretta al pubblico.

· Sito web

· News

· Serie

· Instagram

· Guida Eventi

· Appuntamenti

· Interviste

· Facebook

· Brand & Designer

· Storie

· Documentari

· LinkedIn

· L'indispensabile
Approfondimento dei
temi della settimana

· Percorsi

· World Design Events

· Talk

· Pinterest

· Landing page/mini siti

· Meets
· Products and Brands

· 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

—7

media kit

Progetti e collaborazioni internazionali
Non solo Milano, il network di Fuorisalone è globale e punta a
coinvolgere un’audience allargata, rispondendo alle sfide di innovazione
e cultura.
Fuorisalone China

Fuorisalone Japan

Collaborazioni internazionali

Il meglio del design
italiano su WeChat
e Weibo.

Il network del design
tra Italia e Giappone.

Siamo parte attiva del network
del design internazionale.

· WeChat

· Eventi

· Weibo

· Community

· Miniprogram

· Progetti Italia/Giappone

Shenzen

Osaka

Chile

Cairo

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

Contacts
Via Palermo, 1
20121 - Milano
T. (+39) 02 36.63.81.50
info@studiolabo.it

