
In occasione della Fall Design Week 2018 la presentazione della nuova edizione di "Design For" e

un workshop a tema Comunicazione Digitale

Sabato 20 ottobre   nella suggestiva location  A14HUB , nel cuore del Lambrate Design District,  verrà pre sentata la nuova edizione di
“Design For” , il volume edito da Fausto Lupetti Editore che raccoglie i prodotti di realtà produttive, selezionate per la loro innovazione.

In questa  giornata  di presentazione del volume, organizzata in occasione della  Fall Design Week 2018   in collab orazione con Retex SPA,
verrà org anizzato un  Workshop a tema Comunicazione Digitale  dal titolo  “L’ecosistema digit ale WeChat per il design italiano” . WeChat,
di pr oprietà di Ten cent, gruppo cinese che servizi per l’intrattenim ento, dà la possibilità ai brand di interagire direttamente con i
propri fol lower, attraverso l’invio di messaggi, info e news one-to-one e one-to-many. Questa giornata è dedicata a 360° ai designer, con
l’obiettivo di far conoscere, in maniera pratica e teorica, l’importanza della comunicazione attraverso l’utilizzo di nuovi mezzi.

Più di  30 sono le nazioni coinvolte   in questa edizione  2019, per un totale di oltre  230 prodotti pubblicati . Dag li acc essori per la cucina alle
sedute, dai complementi di arredo al  lightning: Design For spazia al massimo nella selezione dei prodotti, per garantire ai suoi fruitori una
vasta possibilità di scelta.

Programma:

14.00 – Presentazione a14 HUB  
Relatore:  Francesco Pallino – Curatore di a14 HUB
14.30 – Benvenuto – Presentazione Promotedesign.it + Design For 2019  
Relatori:  Enzo Carbone – Fondatore di Promotedesign.it / Davide Chiesa – Architetto e Direttore Responsabile di DesignTeller
15.30 – Presentazione POLIdesign + Partnership Promotedesign.it e Retex / WeChat  
Relatore:  Gianpietro Sacchi – Direttore dei Corsi di Alta Formazione del POLIdesign
16.30 – Workshop “L’ecosistema digitale WeChat per il design italiano”  
Relatori:  Digital Retex
18.30 –  Consegna attestato
18.45 – Rinfresco

Sabato 20 ottobre 2018, dalle 14.00  
Ingresso libero  

Per partecipare al workshop gratuito scrivere a: info@promotedesign.it

Design For 2019

�  Arte e cultura Condividi

Data e luogo

Dal 20 ottobre 2018 - 14:00  

al 20 ottobre 2018 - 20:00

A14HUB, Via Privata Giovanni Ventura 3,

Milano

http://www.promotedesign.it/index.php
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