
 

 

 

 

 

 

MILANO DESIGN WEEK – 12-17 aprile 2016 

SCHEDA TECNICA 
Caratteristiche dell’evento 

� Cadenza annuale 
� Dati statistici edizione 2015 di SuperDesign Show: 115.000 visitatori (75% professional, 55% visitatori italiani, 45% visitatori esteri 

tra cui +30% visitatori dalla Cina, +8% visitatori Medio Oriente, +14% di addetti ai lavori, +7% visitatori esteri) - inviti e newsletter 
inviati a 170.000 contatti selezionati - 16.864 visitatori registrati online. 12.000 mq espositivi indoor e outdoor - 15.000 magazine - 
39.000 magazine scaricati online - 2.000 giornalisti internazionali registrati - 44 Mediapartner - 21 paesi presenti - 202 designer 
rappresentati - 1.000.000 euro stima valore pubblicità e comunicazione (dati 2015). 
 

Caratteristiche della partecipazione 

I prodotti verranno selezionati dall’organizzazione di Superstudio Group, presentati e contestualizzati in armonia tra loro al fine di 
creare un’ambientazione. L’area sarà valorizzata da un allestimento di base e da realizzazioni grafiche coordinate che garantiranno 
visibilità ai singoli espositori. 
 
Servizi disponibili 

� Partecipazione in area collettiva allestita 
� Piano di comunicazione con Ufficio Stampa dedicato e 

Media Partnership  
� Pubblicità sul sito del Superstudio Più e su altri portali 

dedicati al fuorisalone 
� Invio newsletter a operatori del settore, produzione di un 

catalogo per l’evento, inserimento sul sito ufficiale 
dell’evento 

� Grafica e segnaletica delle parti comuni, catologhi e 
magazine, inviti e cartoline, shoppingbag e t-shirt, 

comunicazione singola o collettiva, packaging e insegne, 
pubblicazioni e volantini, tutto l’evento del Design è 
coordinato sotto un solo segno grafico 

� Magazzino a disposizione per stoccaggio in loco di imballi 
� Allacciamenti elettrici 
� Pulizie delle parti comuni e dello stand durante l’evento 
� Servizio di guardiania h.24 
� Assistenza sul posto di personale Superstudio Group e 

Ceipiemonte 

 
Condizioni di partecipazione 

Le aziende piemontesi aderenti al PIF Design + Luxury usufruiscono di quota agevolata pari a € 2.500,00 + IVA, a  titolo di 
parziale addebito residuo forfettario spese non finanziate dal presente progetto. 
Per le altre aziende piemontesi e valdostane la tariffa integrale è di € 3.500,00 + IVA. 

 
Saranno inoltre a carico dei partecipanti i costi relativi a eventuali integrazioni all’allestimento previsto, oltre ai costi di viaggio, 
vitto, soggiorno, spedizione merce. 

 

� La partecipazione è a numero chiuso con un numero massimo di 6 espositori. 

� I prodotti selezionati dall’organizzazione Superstudio Group e verranno presentati creando un’ambientazione. Ceipiemonte 
può essere costretto ad assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione e ubicazione a quella 
proposta e/o richiesta. Ceipiemonte si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l’ubicazione 
e/o le dimensioni dell’area assegnata, qualora le esigenze e/o le circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte 
degli espositori ad indennità o risarcimenti. 

� Le imprese si impegnano a trasmettere, congiuntamente al modulo di adesione, loghi esclusivamente in formato vettoriale 
nonché 2/3 fotografie e/o immagini ad alta risoluzione (min. 300 dpi) dei prodotti candidati che verranno anche destinate alla 
realizzazione di una brochure e/o pannelli promozionali. 

� La partecipazione garantirà l’esposizione di un numero di prodotti per azienda ,a seconda delle dimensioni degli stessi e 
dell’area 

� La spedizione delle campionature e il ritiro, a fine evento, è a cura degli espositori negli orari tassativi che saranno comunicati 
in seguito.  

� Le imprese piemontesi partecipanti si impegnano a trasmettere la dichiarazione de minimis, inviata all’atto dell’adesione, 
riferibile all’aiuto per l’evento in oggetto di € 500,00 corrisposto sotto forma di abbattimento costi per servizi di assistenza, 
promozionali, tecnici e logistici. 

� Le imprese devono compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa e il relativo Sales Funnel.  
 
Modalità di iscrizione 

Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e compilare online il modulo di adesione. A procedura terminata il sistema invierà 
un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione compilato; quest'ultimo dovrà essere stampato, 
firmato e timbrato ove richiesto ed inviato entro il 23 febbraio a Ceipiemonte via fax, unitamente alla contabile bancaria che 
testimoni l’avvenuto versamento della quota di partecipazione: INTESA SANPAOLO SPA - c/c 100000063846 intestato a 
CEIPIEMONTE S.c.p.a., IBAN IT21X0306909217100000063846 (seguirà fattura quietanzata). Si prega di indicare nella causale 
del bonifico i seguenti dati: "Milano Design Week 2016” 

 
 

Per informazioni 

CEIPIEMONTE s.c.p.a. – Corso Regio Parco 27 – 10152 Torino 
Team Design+Luxury - Tel. 011 6700658/682/575 Fax +39 011 6965456, Email 
design@centroestero.org   


