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Anche per il Fuoris alone 2016 Promotedes ign.it organizzerà il grande evento es pos itivo Din –  Des ign In. Proprio come per la
s cors a edizione, s i avrà l’opportunità di apprezzare le idee di des igner e aziende provenienti da ogni parte del mondo. La
Des ign Week milanes e inizierà martedì 12 aprile 2016 e terminerà la s era di domenica 17 Aprile 2016. L’evento, organizzato
all’interno della s trategica location di via Mas s imiano 6 / via Sbodio 9, pres s o il quartiere di Lambrate, vedrà es pos ti oltre 600
prodotti di differenti des igner, che s pazieranno dall’ i-tech s ino alle s oluzioni con un particolare riguardo all’as petto ambientale,
pas s ando poi per oggetti con un elevato contenuto innovativo e di tendenza.

Des igner e aziende des ideros i di debuttare con le loro novità all’interno di Din –  Des ign In pos s ono inviare la candidatura entro
e non oltre il 31 gennaio 2016 e diventare cos ì protagonis ti dell’evento più attes o di Lambrate.

Anche per ques t’anno Din –  Des ign In s i tras formerà nel tempio del des ign di prodotto, s enza però dimenticare l’auto-
produzione del des ign internazionale. L’evento s i pos izionerà tra i più importanti e vis itati del Fuoris alone 2016, grazie anche
all’organizzazione collaterale di numeros e e variegate iniziative, tra cui: works hop gratuiti, tavole rotonde, pres entazioni
editoriali, aperitivi a tema e altri eventi accattivanti. Il tutto, organizzato per permettere a tutti gli addetti al s ettore di
aggiornars i s ulle ultime novità del momento.

Promotedes ign.it cercherà di s tupire i vis itatori di Din –  Des ign In accompagnandoli attravers o divers e aree tematiche dove
oltre all’es pos izione di prodotti e concept, s arà pos s ibile acquis tare acces s ori per la cas a e la pers ona pres s o il temporary
s hop appos itamente alles tito per la vendita di prodotti contraddis tinti da un alto contenuto innovativo e s elezionati dagli e-
commerce Artis tarjewels .com e Treneed.com. Des ign e cura per il dettaglio non mancheranno nello s viluppo delle aree di
s ervizio come quella Food&Beverage, Relax e Conference.

Promotedes ign.it ha come obiettivo primario quello di avvicinare e s ens ibilizzare i des tinatari e i produttori di des ign a una
s empre cres cente offerta di creatività, proprio per ques to cerca s empre di s tupire gli addetti al s ettore con molteplici iniziative.
Treneed.com è una tra ques te: un canale di vendita online dedicato a tutti i produttori e appas s ionati di des ign.

I progetti s viluppati dal gruppo Promotedes ign.it s ono: 
Des ign For, libro/catalogo contenente i migliori concept di des ign accuratamente s elezionati da Promotedes ign.it; uno
s trumento particolarmente utile per tutte le aziende produttrici che pos s ono s elezionare le migliori idee provenienti da
des igner internazionali. 
Din-Des ign In, evento es pos itivo creato per poter dare la pos s ibilità a tutti i des igner auto-produttori e aziende di es porre le
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Din-Des ign In, evento es pos itivo creato per poter dare la pos s ibilità a tutti i des igner auto-produttori e aziende di es porre le
proprie creazioni ad un pubblico internazionale e permettere una maggiore diffus ione dei loro concept e prodotti. 
Treneed.com, canale di vendita online dedicato a tutti i produttori, auto-produttori e appas s ionati di des ign che, mediante il
s ito, pos s ono concludere trattative commerciali.
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