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DIN - DESIGN IN
Din – Design In è l’evento organizzato da Promotedesign.it, rivolto a tutti coloro che vogliono 
presentare i propri prodotti, concept e prototipi ad un pubblico internazionale, il più importante e 
ampio del settore! Ogni anno durante il Fuorisalone di Milano Promotedesign.it organizza una grande 
esposizione rivolta a designer emergenti, progettisti affermati, officine creative, autoproduttori, 
collettivi di artigiani e designer di gioiello.
 
Ad ogni espositore viene garantita elevata visibilità che si trasforma in reali contatti commerciali, 
partnership strategiche, collaborazioni lavorative e rapporti mediatici. Per garantire tutto ciò, 
Promotedesign.it stringe partnership di assoluto rilievo con testate giornalistiche, aziende di servizi, 
buyers, enti pubblici, i quali danno la possibilità ad ogni espositore di ramificare il proprio network. 

Din – Design In is the biggest and most important event for those who wants to present their products, 
concepts and prototypes to an international audience. Organized every year by Promotedisegn.it, 
Din – Design In is a huge exhibition oriented to emerging and well-known designers, creative labs, 
collectives of artisans and designers of jewelry.

Every exhibitor will be guaranteed a high visibility that is converted into real commercial contacts, 
strategic partnerships, working collaborations and media relations. To offer all of the above, 
Promotedesign.it estrablishes partnerships with important magazines, professional services firms, 
buyers and public authorities; those partnerships help the exhibitor increasing his/her connections.



PROMOTEDESIGN.IT
Promotedesign.it nasce nel 2010 con l’obiettivo di promuove il design e la creatività. Il portale 
internet mette in contatto i protagonisti del settore offrendo molteplici servizi. Le collaborazioni con 
aziende produttrici, università, scuole specialistiche, case editrici, danno la possibilità ad ogni utente 
iscritto al sito, di ampliare il proprio background professionale. 

Oggi Promotedesign.it non è solo un sito internet ma un network in continuo movimento; web, 
editoria, eventi e commercio elettronico sono i principali canali utilizzati.

Promotedesign.it was born in 2010, with the aim of promoting design and creativity. The webportal 
connects the sector’s protagonists with each other, providing a moltitude of services. Collaborations 
with manufacturing firms, universities, specialized schools and publishing houses, give the subscribers 
the possibility of improving their professional backgrounds. 

Right now, Promotedesign.it is not only a website, but also a newtwork of relations in a constant 
change.



LAMBRATE DISTRICT
Il quartiere di Lambrate, storico centro produttivo, vive la sua massima espressione a partire dal 
1947 quando sorse la Innocenti che nel 1950 lanciò la mitica Lambretta. Dal 2000 in poi la zona 
viene interessata da una riqualificazione che porterà l’intero quartiere ad una continua evoluzione. 
Nello specifico, la zona racchiusa dalle vie Massimiano, Ventura, Sbodio e Oslavia, è molto strategica 
sia per gli svariati collegamenti con le maggiori linee urbane e interurbane, sia per la sua semplice 
fruibilità, che garantisce agli espositori un’elevata visibilità.

Negli ultimi anni questa zona è stata la più frequentata 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.

The Lambrate area – historic producing centre – has been living its best moment since 1947 when 
Innocenti made its first appearance there and launched the legendary Lambretta in 1950. From 
the 2000 on, the area has been redeveloped and this led to a constant evolution. The portion of 
area among  via Massimiano, via Ventura, via Sbodio and via Oslavia in particular, is particularly 
strategic both for the numerous connections with the major urban and interurban transportations and 
for its favorable position in the city which guarantee the exhibitors an important exposure.  

In the last few years, Lambrate Distric has been the most popular among the key figures of the 
design’s universe. Jounalists, trend setters, buyers, firms and marketing experts attend on a daily 
basis our location, which has become a must-see during the Fuorisalone.



DIN LOCATION
Din 2017, 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.

The 2017 edition of Din will be again held in the strategic place located in the heart of the main event. 
The location of the exhibition is a former industrial hangar of 2000 Sq M with a leading position 
thanks to its double entrance: one in via Massimiano 6 and one in via Sbodio 9, the two busiest 
streets of the event. 



Il Fuorisalone 2017 si svolgerà dal 4 al 9 aprile in concomitanza con il Salone Internazionale del 
Mobile, appuntamento annuale che anima tutta la città di Milano; numerosi sono gli eventi organizzati 
che mettono in luce le idee più brillanti ed innovative provenienti da ogni parte del mondo.
Din è pertanto l’iniziativa rivolta a tutti coloro che vogliono presentare i propri prodotti, concept 
e prototipi.

> Designer, studi di design e brand creativi
> Studenti e neolaureati 
> Accademie e istituti di design
> Collettivi di design
> Aziende che presentano nuovi prodotti

Fuorisalone 2017 will take place from the 4th to the 9th of April during the Milan Design Week, 
the annual event that animates the whole city of Milan. The events involves the most brilliant and 
innovative ideas coming from all over the world are numerous.
Din is therefore addressed to those who wants to show their products, concepts and prototypes 
during Fuorisalone 2017.

> Designers / design studios / design labels and creative brands
> Students and graduates
> Academies
> Design collectives
> Companies with new projects

PARTICIPANTS



All’interno dell’evento espositivo Din - Design In è possibile trovare:
> Forniture Design
> Gioielli originali e innovativi
> Oggetti di ricerca legati al mondo del design
> Prodotti e prototipi legati all’universo del design interattivo, della robotica, del video e del suono 
> Design per il sociale
> Pet Design
> Progetti nei quali il design si contamina con altre discipline

Inside the event Din - Design In can be found
> Forniture Design
> Innovative jewels
> Contemporary design projects and objects with a focus on the use of technology, materials, the 
production method
> Progressive design: sound and video design
> Interactive design
> Social design
> Pet Design
> Crossovers between the design world and other disciplines

WHAT TO EXHIBIT



Partecipare a Din garantisce:

> Opportunità di business e di vendita
> Confronto e sviluppo progettuale
> Relazioni con la stampa del settore
> Collaborazioni professionali
> Approfondimenti su nuove tecnologie 
> Conoscenza di nuovi materiali
> Aggiornamenti professionali mediante workshop

I visitatori

> Buyer
> Giornalisti 
> Trend setter
> Aziende
> Esperti di marketing e di nuove tendenze
> Appassionati al settore

Joining Din guarantees:

> Business and selling opportunities
> Discussion design development opportunities
> Connections with media related to the design sector
> Professional collaborations
> In depth analysis of new technologies
> Learning the usage of new materials
> Follow-up meetings like workshops

Visitors

> Buyers
> Journalists
> Trend setter
> Firms
> Marketing experts
> Design enthusiasts

WHY PARTICIPATING



DIN 2016 FIGURES

Oggetti esposti 

oltre 900
Exhibited objects

over 900

Area allestita 

2000 Mq
Set up

2000 Sq M

Online shop 

Treneed.com
Online shop 

Treneed.com

Nazionalità degli espositori 

oltre 30
Exhibiting nationalities

over 30

Visitatori 

oltre 100000
Visitors

over 100000

Espositori 

oltre 150
Exhibitors

over 150

Giornalisti 

oltre 2000
Journalists

over 2000



All’interno della location è presente un’area dedicata ad un temporary shop di 300 mq nel quale sono 
esposti e venduti gioielli dal design contemporaneo.

Ogni partecipante ha a disposizione una vetrina di circa 1 mq e un banner segnaletico con nomi e 
recapiti.

Possono essere esposti e venduti solamente i gioielli selezionati.
Lo staff di Promotedesign.it curerà personalmente lo shop e si occuperà della vendita, per questa 
ragione non è richiesta la presenza del designer.

Within the location there is an area exclusively dedicated to a temporary shop of 300 Sq M where 
contemporary jewels will be exhibited and sold.

Every participant will have a space of about 1 Sq M and a banner with all the details of the exhibitor.

Only the selected jewels will be exhibited and sold.
Promotedesign.it will personally take care of the shop and of the sales. For this reason the presence 
of the designer is not required.

EXPOSITORY TYPOLOGIES



All’interno della quota di partecipazione vengono garantiti:
servizi logistici/organizzativi
> spazio espositivo (Din Space / Din Surface) > allestimento coordinato > organizzazione di eventi 
correlati (workshop / conferenze) > supporto informativo > accoglienza multilingua > coordinamento 
generale dell’evento > servizio di vendita

Il piano di comunicazione
> comunicazione coordinata per tutti i partecipanti > banner segnaletici in prossimità e all’interno 
della location > 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.

The fees include:
logistical and organizational services
> expository space (Din Space / Din Surface) > support  in the setting up > organization of interrelated 
events (workshop / conferences) > informative help > multilingual reception > genaral coordination 
of the event > sales service

Communication plan
> coordinated communication to all the participants> banner signs close and into the location > press 
office services > publication of the event on the main guides of the sector > distribution of 50000 printed 
invitations and brochures > five sending of Press Kit to 10000 international journalists > distribution 
of over 100000 digital invitations to design contacts > live communication on Promotedesign.it and 
its social networks profiles.

FEES



Per rispondere ad ogni tipo di esigenza Promotedesign.it offre svariati servizi aggiuntivi, tra cui:
> ADVERTISING
Progettazione e/o realizzazione materiale grafico personalizzato
> WEB DESIGN
Progettazione e realizzazione sito internet personalizzato
> WEB COMMUNICATION
Realizzazione campagne di comunicazione personalizzate
> LOGISTIC SERVICES
Gestione delle spedizioni

Promotedesign.it offers a wide variety of other services
to meet everybody’s needs, like:
> ADVERTISING
Design and/or printing material customized chart
> WE DESIGN
Design and implementation custom website
> WEB COMMUNICATION
Design custom communications packages
> LOGISTIC SERVICES
Shipping help

ADDITIONAL  SERVICE



> Invio dell’application all’indirizzo mail fuorisalone@promotedesign.it
> Ricezione esito della selezione 
> In caso di esito positivo vengono inviati tramite email gli appositi moduli da compilare per confermare 
la partecipazione
> Pagamento della quota di partecipazione
> Promotedesign.it comunica tutte le informazioni tecniche e logistiche relative agli spazi espositivi e 
all’evento Din 2017

> Sending of the application to the e-mail address fuorisalone@promotedesign.it
> Receveing of the results of the selection
> If the result is positive the applicatant will receive via e-mail the proper forms that need to be filled 
in order to confirm the participation
> Payment of the participation fee
> Receveing of all the technical and logistical information related to the expository space and to the 
Din 2017 event

APPLICATION STEPS



C’è stata un’altissima affluenza di pubblico. La selezione degli oggetti in esposizione è stata fatta bene, 
con progetti e prodotti veramente validi. Siamo decisamente soddisfatti dell’esperienza, è stato gestito 
tutto per il meglio!

The flow was really massive The selection of the objects has been made properly, with projects and 
valid products. We are certainly satisfied with this experience. It has been superbly managed!

SCATTO ITALIANO

Abbiamo avuto ottimi riscontri a livello mediatico, molti contatti con giornalisti. Ci siamo trovati 
bene, la location è stata frequentatissima. Ho molto apprezzato l’accoglienza riservata ai visitatori, 
interessanti le conferenze organizzate e il workshop veramente utile.

We had really good results from a media point of view, many contacts with journalists. We were at 
ease with everything the location was really busy. I really appreciated the reception of the visitors. 
Interesting were also the conferences and the workshop was really useful.

MASSIMO BELLO

Ho molto apprezzato l’accoglienza riservata ai visitatori, interessanti le conferenze organizzate e il 
workshop veramente utile.

I really appreciated the welcome for the visitors. Interesting conferences and a useful workshop.

NOVOTONO

FEEDBACK
Sono rimasta molto contenta della vostra collaborazione e mi è piaciuto tantissimo il luogo espositivo, 
(secondo me il più bello della zona). Siete davvero un bel gruppo pieno di iniziative e di grande 
professionalità che punta ad obiettivi concreti.

I’ve been very satisfied with your collaboration and I truly appreciated the exhibitori location (in my 
opinion the most beautiful of the area). You really are a group full of initiatives and professionalism 
that aim to concrete goal.

FEDERICA FELISATTI

L’organizzazione sin dalle prime fasi è stata eccellente e contraddistinta da professionalità e gentilezza. 
Non ho avuto alcun problema, nè prima, nè durante, nè dopo l’evento. La location era collocata in 
ottima posizione e in una delle zone più interessanti del Fuorisalone. La presenza di eventi correlati e 
del bookshop ne hanno, dal mio punto di vista, indubbiamente aumentato l’attrattiva.

The organization has been excellent since the beginning stage of the organization and marked by 
professionalism and kindness. I didn’t have any problem neither before nor during or after the event. 
The location was very well located in one of the most interesting areas of the Fuorisalone. In my 
opinion, the presence of related event and of the bookshop enhanced its appeal.

STEFANIA GALANTE



FEEDBACK
Abbiamo avuto riscontri da parte della stampa, sia grazie a Promotedesign.it che ha fornito direttamente 
il materiale ad Ottagono, sia per merito dei contatti presi nello spazio, per le pubblicazioni su svariati 
blog e riviste.

We had results with the Press thanks to Promotedesign.it, which provided the material to Ottagono, 
to the contacts taken during the exhibition and to the publication on numerous blogs and magazines.

HENRY & CO

Oltre ad aver conosciuto tantissimi colleghi e personalità del settore, ho avuto modo di essere pubblicato 
sia su AD sia in altre testate, grazie a Promotedesign.it e ai contatti presi durante l’evento.

Thanks to Promotedesign.it and the contacts I reached during the event, in addition to meeting many 
collegues and protagonists of this sector, I had the chance to be published on AD and other magazines. 
Thanks to PromoteDesign.it and the contacts I reached during the event!

DAVIDE AQUINI

L’organizzazione è stata ottima, precisa e puntuale. Lo staff è stato efficiente, gentile e disponibile.

The organization was amazing, punctual and precise. The staff was efficient, kind and available.

OFFICINE GUALANDI





PARTNERSHIP & 
SPONSORSHIP DIN 2016



CONTACT

PRESS RELATED
INFORMATION
press@promotedesign.it
+39 02 36 58 02 08

PROMOTEDESIGN.IT

Legal Head Office
Via Sansovino, 6
20133 Milano
+39 02 36 58 02 08 

www.promotedesign.it

fuorisalone@promotedesign.it
info@promotedesign.it

http://instagram.com/promotedesign/
https://twitter.com/promote_design
https://www.facebook.com/Promotedesign
https://www.youtube.com/user/PromoteDesign
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