PROMOTE DESIGN
Siamo un collettivo di designer e architetti che promuovono il design e la creatività. Attraverso il portale,
mettiamo in contatto tutti i protagonisti del settore offrendo loro svariati servizi.
Collaboriamo con diverse realtà, quali aziende produttrici, università, scuole specialistiche, case editrici per
mettere in moto percorsi che favoriscano la realizzazione di nuove proposte progettuali e possano dare
luogo ad un confronto più ampio. Il portale raccoglie, inoltre, numerose realtà che ruotano attorno a
questa professione, come laboratori di prototipazione, fotografi, officine di lavorazione, uffici stampa e altro,
per offrire agli utenti un network, sempre più ricco e in continuo movimento, che sia strumento di lavoro e
occasione per collaborazioni tra le diverse realtà.
Promote Design, offre inoltre aggiornamenti su news, eventi, formazione, concorsi del settore, dedicando
spazio anche ad una bacheca annunci, un’area video e altro ancora.

PROMOTE DESIGN_PROFILE
We are a collective of designers and architects that promotes design and creativity, put in contact all the
designers, offering several services.
We work with companies, universities, qualified schools, publishing houses, in order to promote new
proposals and realize them.
This website also collects many realities of this field, such as prototyping labs. photographers, machining
workshops, press offices and more, in order to offer a network continuously moving and an opportunity to
mix up different realities.
Promote Design provides updates on events, training, competition and it has too a advertising board, a
video area and more.
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DESIGN FOR
Design For è un libro/catalogo che offre ai progettisti l’occasione per entrare in contatto con le più
importanti aziende di design. Questa pubblicazione scopre le carte anche nei confronti degli utilizzatori
di design, per far comprendere meglio quali sono i meccanismi iniziali che conducono a un prodotto finito.
Il volume vuole avvicinare e sensibilizzare i destinatari e i produttori di design ad una sempre crescente
offerta di creatività, quale irrefrenabile forma di espressione insita in ogni designer.
La numerosa partecipazione dei designer e i primi riscontri delle aziende, che hanno utilizzato il libro per
selezionare non solo dei possibili prodotti ma anche dei nuovi collaboratori, ha reso impellente la necessità
di realizzare con cadenza annuale il progetto Design For che ad oggi ha raggiunto la terza edizione
racchiudendo in totale oltre 700 idee di 350 designer e coinvolgendo più di 1000 aziende di design.

DESIGN FOR_PROFILE
Design for is a book/catalog that offers to designers the opportunity to get in touch with the most
important design companies. This publication also help the designer to better understand the mechanisms
that lead to a finished product. The book aims to educate producers and the beneficiaries of design to an
increasing supply of creativity.
The large participation of the designers and the first results of the companies, who have used the book to
select not only products but also potential new employees, led up to realize an annual project “Design For”
that until now has reached the third edition, with more than 700 ideas of 350 designers and involving
more than 1,000 design companies.
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