
edizione di d in – design in 2015, l’evento espositivo
organizzato da Pr omotedesign.it a l lestito
in str a tegica  loca tion nel  quartiere di La mbr a te,
dove si avrà l’opportunità di poter apprezzare le idee di
oltr e 150 designer  provenienti da ogni parte del
mondo, con esposte oltr e 600 idee d i d iffer enti
designer , che spazieranno dall’ i-tech sino alle soluzioni
con un particolare riguardo all’aspetto ambientale,
passando poi per oggetti con un elevato contenuto
artistico e artigianale.

Promotedesign.it ha come obiettivo primario quello di
avvicinare e sensibilizzare i destinatari e i produttori di
design a una sempre crescente offerta di creatività,
proprio per questo cerca sempre di stupire gli addetti al
settore con molteplici iniziative; tra queste l ’a r ea
temp or a r y
shop  dove Tr eneed.com e Ar tista r jew els .com riconfermano
la loro presenza, dopo l’indiscusso successo della
precedente
edizione. Tr eneed.com e Ar tista r jew els .com sono
entrambi canali e-commerce dedicati alla vendita di oggetti
di design e di gioielli dal sapore artistico contemporaneo e
per loro Din – Design è l’occasione ideale per uscire dal
mondo virtuale e vendere attraverso l’allestimento del
temporary shop presente durante tutti i giorni dell’evento.

Inoltre non mancheranno numerose e variegate iniziative
collaterali, tra cui w or kshop  gr a tuiti , presentazioni
editoriali, aperitivi a tema e  incontr i  con imp or ta nti
multina ziona li  del  settor e.
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