Milano Design Week | 17-22 Aprile 2018

APPLICATION FORM ZONA SANTAMBROGIO design week 2018 | 17 - 22 APRILE 2018
L’edizione 2018 di DoUtDESign, è un invito ai giovani progettisti ad interrogarsi sulle potenzialità
del design in tutti gli ambiti, dal prodotto al servizio.
DoUtDESign2018 è la 6^ edizione dell’esposizione dedicata a giovani designer ed aziende del settore
arredamento, innovazione, sostenibilità, makers, accessori, interni, illustrazione e prodotto.
Dal 2013 DoUtDESign è l’evento principale di Zona Santambrogio, il nuovo distretto culturale
per la design week, e si svolge nella suggestiva location di via San Vittore 49, headquarter
di Zona Santambrogio.
Per partecipare compila e invia questo form in formato PDF a info@zonasantambrogio.com,
insieme a:
• Il tuo portfolio*
• Il concept/la descrizione del progetto che vuoi esporre e i nomi dei designers coinvolti*
• Un’immagine, un disegno o un link di partecipazioni a esposizioni precedenti
INFORMAZIONI:

NOME DESIGNER/AZIENDA*

INDIRIZZO*

EMAIL*

TELEFONO*

SITO WEB

DIMENSIONI DELLO SPAZIO CHE TI OCCORRE PER ESPORRE* (min/max in mq)

BISOGNI PARTICOLARI (interno o esterno, altezza stand, peso significativo, attacchi luce...)

INDICACI IL BUDGET CHE VUOI SPENDERE PER PARTECIPARE*

(ti chiediamo d’indicare il totale che vorresti spendere per l’affitto dello spazio.
Se selezionato, questa indicazione ci aiuta a preparare una proposta su misura per te)

La selezione dei partecipanti avverrà entro il 20 Febbraio 2018.
Per darti un’idea dei prezzi dell’affitto degli spazi di Zona Santambrogio
(Via San Vittore 49 o altri spazi disponibili in zona), di seguito alcune indicazioni:
Il prezzo di partenza per la partecipazione e di 650 euro, il prezzo include un allestimento
all’interno della collettiva e il pacchetto comunicazione che comprende la presenza
del tuo nome/brand su tutti i nostri canali comunicativi: sito web zonasantambrogio.com,
mappe, brochure, ufficio stampa dedicato all’evento.
Per superfici ulteriori di esposizione il prezzo indicativo è di 170 euro al mq.
Scrivici e realizzeremo un preventivo personalizzato sulla base delle tue esigenze.

*informazioni obbligatorie
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