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Din - Desig In - Location

COS’È DIN - DESIGN IN
LOCATION

Din – Design In è l’evento organizzato da Promotedesign.it ogni anno durante il Fuorisalone di 
Milano. Una grande esposizione rivolta ad aziende di prodotto, progettisti affermati, designer 
emergenti, officine creative, autoproduttori e collettivi.
 
Ad ogni espositore viene garantita elevata visibilità che si trasforma in reali contatti commerciali, 
partnership strategiche, collaborazioni lavorative e rapporti mediatici. 
Din 2018, anche per quest’anno, si svolgerà all’interno della strategica location posizionata al centro 
dell’area interessata da tutti gli eventi. La sede espositiva è un ex capannone industriale di 2000 
mq che gode di una posizione di assoluto rilievo, il cui accesso è garantito grazie a due grandi ingressi 
disposti sulle vie (Massimiano 6 / Sbodio 9) principalmente coinvolte dal passaggio dei visitatori.

Lambrate Design District è stato il più frequentato da parte delle figure chiave che ruotano intorno 
al mondo del design. Giornalisti, trend setter, buyer, aziende, esperti di marketing e di nuove 
tendenze, visitano quotidianamente la nostra location diventata meta obbligatoria durante i 
giorni del Fuorisalone. 

Lambrate Design District, data l’importanza e il contributo che offre nel promuovere Milano come 
punto di riferimento e vetrina internazionale per il sistema-design, è sostenuto da Istituzioni e 
Autorità quali il Comune di Milano - Assessorato Politiche del lavoro, commercio, moda e design 
e da importanti media pertner. 



I REPORT DELL’EDIZIONE 
PRECEDENTE 

Oggetti esposti 

oltre 900

Area allestita 

2000 Mq

Online shop 

Treneed.com
Nazionalità degli espositori 

oltre 30

Visitatori 

oltre 120000

Espositori 

oltre 150

Giornalisti 

oltre 2000

Din - Design In - Linnea Ek Blaehr



PERCHÈ PARTECIPARE
STAMPA E PUBBLICITÀ
Lambrate Design District attrae giornalisti, fotografi, blogger e scout da tutto il mondo. Ai 
partecipanti è garantita la promozione dei prodotti presentati. Vengono redatti e diffusi i comunicati 
stampa relativi all’iniziativa, fornito il materiale grafico e testuale ai magazine e alle riviste per 
la pubblicazione dei redazionali. Stilato un piano editoriale e social elaborando varie strategie di 
comunicazione quali: creazione di suspance dell’iniziativa sui social network, pubblicazione sul nostro 
portale Promotedesign.it di news dedicate e campagne sponsorizzate.

VISIBILITÀ
Lambrate Design District, e nello specifico, la zona racchiusa dalle vie Massimiano, Ventura, Sbodio 
e Oslavia, è stato il più frequentato da parte delle figure chiave che ruotano intorno al mondo del 
design. Giornalisti, trend setter, buyer, aziende, esperti di marketing e di nuove tendenze e amanti 
del design, visitano quotidianamente il distretto diventata meta obbligatoria durante i giorni del 
Fuorisalone. Sito web e social media sono visitati e consultati con un’elevata frequenza durante tutto
l’evento.

CONNESSIONI E BUSINESS
Durante l’evento si creano e si sviluppano network tra professionisti per condividere competenze 
e risorse. Si aprono opportunità di business e di vendita, nascono collaborazioni professionali e 
relazioni con la stampa del settore.

PRESENZA
Milano durante la Design Week diventa il più importante punto d’incontro, a livello mondiale, per gli 
operatori del settore casa-arredamento. Il Fuorisalone è per questa ragione un evento imperdibile! Din - Design In - In-es artdesign - Collezione Be



COME PARTECIPARE

Din - Design In è un luogo in cui convivono sperimentazione innovazione e qualità.

Le aree espositive sono suddivise e assegnate in base alla tipologia di espositore; viene creato un 
percorso tematico all’interno della location per guidare il visitatore e garantire la migliore visibilità 
possibile ad ogni partecipante.

Ogni brand può richiedere la metratura adatta alle proprie esigenze. Promotedesign.it collabora con 
i partecipanti per definire nel migliore dei modi la propria area. 

Promotedesign.it rimane disponibile a valutare proposte di allestimenti/progetti su misura in 
base alle richieste di ogni cliente

Din - Design In - Gaurav Nanda Ben Good 



Din - Desig In - In-es_artdesign

MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

1. Invio dell’application unitamente alle immagini dei prodotti che si vorrebbero esporre all’indirizzo 
mail: fuorisalone@promotedesign.it

2. Ricezione esito della selezione: lo staff di Promotedesign.it contatterà telefonicamente o via mail 
il Designer/Azienda comunicando i progetti idonei all’esposizione. 

3. Entro 7 giorni dal ricevimento della mail di feedback, contenente la modulistica per l’iscrizione, è necessario 
confermare l’adesione inviando il contratto firmato all’indirizzo: fuorisalone@promotedesign.it

4. Versamento della quota di partecipazione in concomitanza alla firma del contratto

5. Entro 20 giorni dalla firma del contratto è necessario compilare i moduli e inviarli all’indirizzo 
mail: fuorisalone@promotedesign.it

6. Tutte le informazioni tecniche e logistiche relative agli spazi espositivi e all’evento Din 2018 sono 
inserite all’interno dell’Allegato Tecnico



Din - Desig In - Yukiko Izumi

SERVIZI

servizi logistici/organizzativi
- spazio espositivo 
- allestimento coordinato 
- corrente elettrica
- organizzazione di eventi correlati (workshop / conferenze) 
- supporto informativo e accoglienza multilingua
- basi d’appoggio 
- banner segnaletici con il nome del brand
- coordinamento generale dell’evento

Il piano di comunicazione
- comunicazione coordinata per tutti i partecipanti 
- ufficio stampa 
- pubblicazione evento sulle principali guide del settore 
- distribuzione di 50000 inviti cartacei e brochure 
- 5 invii cartelle stampa a 10000 giornalisti internazionali 
- invio inviti digitali a oltre 100000 contatti del settore 
- comunicazione in tempo reale su Promotedesign.it e relativi social network 
- vendita dei prodotti sul sito e-commerce Trenned.com

Si può scegliere di usufruire di servizi extra per maggiori informazioni consulta la brochure Servizi Aggiuntivi



RASSEGNA STAMPA

Abitare 
AD
Allestire
AND
Arcobaleno
Auto&Design
Case&stili
Corriere della Sera
Cosmopolitan
Crisalide
DDN
DesignerBlog
Dettaglihomedecor
Domus
Edilportale
ELLE DECOR
ELLE DECORATION
Espoarte
Euromag

Exibart
Fashionblabla
Foodtrip and more
FRAME
GQ Italia
Hoepli
I think magazine
Il Pensiero Artistico
Il Sole 24 ore
Ilas
Italent magazine
La provincia di Como
Libero
Living corriere della sera
Living.Corriere.it
Luerzersarchive
Man in job
Maremagnum
Marie Claire

Milano arte expo
Mixdesign
Moma non moma
Moma style
Mondadori
Moscow design museum
Mug magazine
Muvonapp
Mymi
Ottagono
Paperblog
Professionearchitetto.it
Quotidiano casa
Relooking casa
Roeroilluminazione
Room decorating
Russia beyond
Smalta-id.ru
Smart-catalog.it

Social design magazine
Stylecult
Style-Different
Switch magazine
Tafter.it
TL Magazine
Tutto fiere
Vanity Fair
Visionearredo.it
Viverlacasa
Where Milan
Wherevent
Wired
WowMagazine
Zero

Design For - Special Contents -Dubini - Twitable - Seletti

Di seguito riportiamo una selezione della press review dedicata a Din - Design In.





FAQ

Chi sono gli espositori di Din?
Din designer, studi di design e brand creativi, Accademie e istituti di design, collettivi di design e aziende che 
presentano nuovi prodotti.
Posso scegliere la mia posizione all’interno della location?
Promotedesign.it assegnerà gli spazi all’interno della location in base alla tipologia dei prodotti, allo stile e 
alla grandezza dell’area espositiva richiesta. Il partecipante, quindi, non potrà scegliere la propria posizione 
all’interno della location. 
Gli stand saranno separati da pareti?
Ogni stand è delimitato da una segnaletica orizzontale. I brand che presentano prodotti che necessitano della 
parete per l’installazione verranno posizionati lungo le pareti perimetrali del capannone.
La corrente elettrica ha un costo aggiuntivo?
Verrà fornita corrente elettrica gratuitamente alle postazioni nelle quali saranno presenti lampade o oggetti 
che necessitano di elettricità. La corrente elettrica per differenti utilizzi (pc, carica batterie, cellulari, etc.) 
prevede un costo aggiuntivo.
È possibile accedere direttamente alla location con il mio mezzo?
Furgoni, camion e automezzi potranno essere parcheggiati SOLO temporaneamente all’interno della location 
per il tempo necessario a scaricare gli oggetti e solo durante i giorni di allestimento e disallestimento.
Mi devo occupare io dell’installazione delle lampade a sospensione?
Promotedesign.it ti assisterà nel montaggio delle lampade a sospensione. Dovrai comunicare il numero di 
sospensioni che saranno esposte, nella scheda tecnica del prodotto e il giorno dell’allestimento essere fornito 
delle lampade già collegate ad un cavo elettrico di lunghezza non inferiore a 8 metri con spina finale italiana.



VISIT US

CLICK HERE

CONTATTI

www.promotedesign.it
fuorisalone@promotedesign.it
+39 02 36 58 02 08

INFORMAZIONI PER LA STAMPA
press@promotedesign.it
Tel: 02.36.58.02.08 


