


I DISTRETTI DELLA DESIGN WEEK ‘18



Per creare ambienti urbani e situazioni in linea con i temi della Milano Design Week 2018 e
con lo spirito del Fuorisalone, i brand si raccontano in ottica di condivisione, innovazione e

divertimento.

L’ampio e trasversale target presente alla Design Week 2018 viene raggiunto e ingaggiato
attraverso:

I BRAND SI RACCONTANO

INSTALLAZIONIVIDEO MAPPINGPERFORMANCEALLESTIMENTI 
SCENOGRAFICI 

A TEMA



Pic nic, tavole urbane, cucine attrezzate in spazi aperti o metropolitana, showcooking sul
tram, toilet bus, vertical stage, set urbani, sono solo alcuni esempi di quel che può essere
realizzato nelle piazze e nelle strade più vive e dinamiche della Città, alle fermate della
metro, sotto le pensiline o sul tram.

COSA E DOVE I BRAND POSSONO 
RACCONTARE LE LORO STORIE  

TRAMPENSILINEMETROSTRADE E 
PIAZZE



PENSILINA 
KITCHEN

Showcase 
SMOKE

Esposizione erbe 
aromatiche

In pensilina è possibile ricreare le 
esperienze sensoriali che 
avvengono in cucina

NEW



SHARING&SOCIAL: 
IL PIC NIC

Il format del pic-nic, che da sempre è sinonimo di 
convivialità immediata e ad alto impatto social, rivive nella 
dimensione di in un vero e proprio evento con un’immagine 
coordinata e allestimenti tematici. 
Un evento di grande impatto visivo che colora e abita i 
luoghi del Fuorisalone di Milano e che si presta a valorizzare 
prodotti di settori diversi (design, food, servizi, …)



Organizzare una cena open air in uno 
dei punti salienti della Design Week: 
anche in questo caso, la valorizzazione 
del brand viene studiata ad hoc in 
base agli obiettivi di comunicazione, 
per un’azione che si presta a 
valorizzazione sui social e PR.

AGGIUNGI 
UN BRAND 
A TAVOLA



TRAM BENESSERE
Sul tram benessere sarà possibile 
prendersi cura di sé con sedute di 
make up, massaggi e manicure



AIRPORT CARE
All’interno dell’aeroporto le aree 
espositive possono essere sfruttate 
per prendersi cura dei viaggiatori 
stanchi dal viaggio



METRO 
SPECIAL BUILD

La metropolitana può diventare teatro 
di installazioni divertenti e impattanti



SETINTHESTREET

Creare dei set urbani che riproducono gli 
ambienti domestici: qui le persone possono 
rilassarsi e scattarsi foto come sul set di un 
film. Questi corner – che ben si prestano alla 
viralizzazione social - possono essere luoghi in 
cui il brand può fare sampling oppure offrire 
una degustazione: si prestano ad esempio a 
costruire una sala da the,  o un vintage bar, 
o un angolo di fruizione di altri prodotti.



Per accedere alla brochure completa 
contatta il tuo commerciale di riferimento. 

Se sei un nuovo cliente scrivi a 
servizioclienti@igpdecaux.it indicando 

come oggetto «Design Week IGPDecaux» 
e specificando Nome, Cognome, Azienda 

e Sede Legale

mailto:servizioclienti@igpdecaux.it

