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Per il quinto anno consecutivo, in occasione della settimana del design milanese, Promotedesign.it (http://www.promotedesign.it/index.php?p=din2016_details)
realizzerà il grande l’evento espositivo DIN-Design In nella strategica location di via Massimiano 6 / via Sbodio 9, presso il quartiere Lambrate (Mi) e mette in scena
l’impossibile: la fantasia.

L’iniziativa vedrà esposti i progetti di circa 150 tra aziende e designer sia italiani che internazionali, Due sono le proposte, il gioiello, in grado di valorizzarvi e comunicare a
gran voce la vostra opposizione all’uniformità dilagante, l’altra, il prodotto di design perfetto per chiunque ponga particolare attenzione all’estetica senza dimenticare la
funzionalità dell’oggetto. Entrambe le categorie fanno riferimento agli e-commerce Artistarjewels.com (http://www.artistarjewels.com/) e Treneed.com
(http://www.treneed.com/it/), canali di vendita online dedicati. Ci sarà anche uno spazio per innovativi accessori fashion e glamour nel Temporary Shop di 400 mq,

www.alchimiagioiellicreativi.it

Calendario eventi
Martedì 12 aprile 2016  ore 16:00

Il caffè fuori dalla tazzina, Workshop a cura di Paolo Barichella

Mercoledi 13 aprile 2016 ore 20:00-22:00

Lambrate District Open Evening

Giovedì 14 aprile 2016 ore 14:30

Archikiller, Workshop a cura di Paolo Paci

Venerdì 15 aprile 2016 ore 14:30

Come implementare il proprio portfolio, Workshop a cura di Pier Paolo Pitacco

Venerdì 15 aprile 2016 ore 16:30

Digital Strategies for Design – Come implementare la propria visibilità sui social media, Workshop a cura di Paola Pozzoli e Marco Allegri /17:00-17:30 > special guest
star Simone Micheli

Venerdì 15 aprile 2016 ore 19:00

Il coraggio di essere creativi e imprenditori, Presentazione a cura di Logo Fausto Lupetti Editore, con Cinzia Chitra Piloni – creativa, scrittrice e docente IED – e Franco
Denari – fondatore della piattaforma ecommerce Eataly Net

Sabato 16 aprile 2016 ore 17:00

Presentazione del libro Design For 2016, a cura di Promotedesign.it, con la partecipazione di Enzo Carbone – fondatore di Promotedesign.it, Joe Velluto – Product
Designer, Emilio Nanni – Product Designer, Axel Iberti – Head of product Gufram, Gianpietro Sacchi – direttore dei corsi POLIdesign, Alberto Zanetta – coordinatore dei

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. Ok


