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Ad Aprile 2021 Milano vuole riconfermare il suo ruolo centrale nel campo del design 
internazionale e il Sistema Design Italia vuole ripartire dalla creatività, dalla produzione
e dalla comunicazione e si fa promotore della volontà di ripresa.

INTERNI Designer’s Week®, una manifestazione urbana dedicata a 
Industrial Design
Furniture Design
intesi come cultura del progetto e dell’innovazione, con un focus sul 
Saper Fare dell’Industria Italiana e su Sostenibilità ed Economia Circolare.

INTERNI Designer’s Week® mette in rete
appuntamenti, presentazioni delle nuove collezioni e le anteprime di prodotto 
delle più importanti aziende del settore, italiane ed estere, nei propri showroom 
a Milano e presso le sedi aziendali.
Conferenze, dibattiti reali e virtuali. 

Un palinsesto di comunicazione cartacea e digitale che diffonde e amplifica
progetti, opinioni, storie, prodotti, idee e persone che le generano. 
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PALINSESTO DI COMUNICAZIONE

PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA E AMPLIFICAZIONE DEI CONTENUTI ATTRAVERSO:

INTERNIMAGAZINE.IT NEWSLETTER
INTERNI 
DESIGN
JOURNAL

ATTIVITÀ
SOCIAL

La Guida Digitale IDW sarà
accessibile dal blocco sx in HP

Invio giornaliero 
a 20.000 utenti 
profilati, 
con l’Agenda
degli eventi 
day by day

1 2 3

GUIDA CARTACEA 
(115x280 mm) 
tiratura 100.000 
copie allegate a 
INTERNI aprile 
Lombardia e 
distribuita presso 
i luoghi degli eventi.

SOCIAL BUZZ
Con il coinvolgimento di 
Influencer/ambassador

INFO POINT
Redazione digitale, 
Incontri con Architetti 
e Designer

INTERNI DESIGN JOURNAL
Il magazine quotidiano, online dal 12 al 
23 aprile, con Rubriche, Prodotti e Video 
internimagazine.it/designjournal

GUIDA DIGITALE 
Ricerca in ordine 
alfabetico e day by day

Lanci Social
dedicati al brand :

• 1 FB Post - 100K 
reach garantita 
• 1 IG Post - 200K 
reach garantita
• 1 IG Story
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GUIDA CARTACEA 
1 Pagina dedicata completa di nome, indirizzo, 

titolo e descrizione dell’evento 
con immagine del prodotto/collezione novità.

GUIDA DIGITALE 
Implementata da foto gallery dei prodotti/collezioni
novità e video, (max.2m. cad.). Visibile in internimagazine.it, 
con ogni device mobile e desktop, con link a Google Maps.
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Eni

Life Cycle

In occasione della Designer’s Week Milano, nella cornice 
di Milano Design City, Eni in collaborazione con INTERNI 
propone un incontro che indaga le tematiche dell’economia 
circolare. Modelli di produzione e consumo sostenibili, 
ricerca e innovazione, potenziamento delle infrastrutture 
digitali, sono i driver della ripartenza del nostro Paese, i 
cardini dello sviluppo sui quali lavorare per il futuro del 
nostro pianeta e la valorizzazione dei territori.
Incontro online su 
internimagazine.it/designjournal
a partire dalle h. 20.00 del giorno stesso. 
Visibile anche su internimagazine.it

During Designer’s Week Milano, in the context of Milano 
Design City, in collaboration with INTERNI, Eni presents 
an encounter to explore the issues of the circular economy. 
Sustainable models of production and consumption, 
research and innovation, and improvement of digital 
infrastructures, are the drivers with which to restart our 
country, the tenets of development on which to work for the 
future of our planet and the enhancement of territories. 
Online encounter at
www.internimagazine.it/designjournal 
starting at 20.00 the same day. 
Also on view at internimagazine.it

  

INTERNI Meeting Point 
@ Istituto Marangoni Milano Design
via Cerva 24 - Tel. 02 39296500 
Bus 54, 60, 61, 65, 73, 84, 94 / Tram 12, 19, 27
MM1 San Babila / MM1/3 Duomo

eni.com
 EniItalia     Eni      

1/10 Talk ‘Life Cycle’ 
a invito/by invitation h. 17.00
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Dada

News Molteni&C|Dada 2020

Completamente rinnovato, il flagship store ospita la nuova 
collezione 2020 che rappresenta il cuore delle esigenze 
dell’abitare contemporaneo, dove gli spazi domestici 
sono versatili, multifunzionali, capaci di adattarsi e 
modellarsi a seconda dell’uso. Lo spazio è fortemente 
ispirato al modernismo internazionale, interpretato con 
un linguaggio elegante, fluido quasi aristocratico, ma 
soprattutto familiare. Le nuove collezioni dialogano con 
una selezione di opere di artisti contemporanei.

The completely renovated flagship store hosts the new 
2020 collection, addressing the core needs of contemporary 
living, where domestic spaces are versatile, multifunctional, 
capable of adapting to different uses. The space is based 
on an image of international modernism, interpreted in 
an elegant, fluid, almost aristocratic but above all familiar 
language. The new collections establish a dialogue with a 
selection of works by contemporary artists.

  

Molteni&C|Dada Flagship Store
corso Europa 2 - Tel. 02 76020334 

info@corso-europa.com
Bus 54, 60, 61, 65, 73, 84, 94 / MM1 San Babila  

MM1/3 Duomo 

moltenigroup.com
   moltenidada  

XY, design Francesco Meda

28/9 -10/10
lu-do/mon-sun h. 10.00-18.00  

Data di uscita:
10 Aprile 2021 - TBD

Tiratura:
100.000 copie

Dimensioni:
115x280

Distribuzione:
Gratuita a Milano, nei 

luoghi degli eventi e in 
Lombardia in edicola 

allegata a INTERNI 
Aprile 2021

La Guida INTERNI Designer’s Week Milano 2021 metterà in rete gli appuntamenti, le presentazioni, le conferenze, 
i dibattiti reali e virtuali negli showroom e presso le sedi aziendali, registrati in ordine alfabetico e day by day.

Ogni pagina/scheda riporterà l’Agenda degli Eventi, con le indicazioni per collegarsi.

internimagazine.it/gdwmilano
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L’Istituto Marangoni Milano Design ospiterà
la redazione web di INTERNI e sarà il luogo
in cui verranno organizzati eventi live. 

MEETING POINT
@ Istituto Marangoni, via Cerva 24, Milano

1° Edizione

2° Edizione




