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IL PIù GIOVANE 
E PIù ESTESO
DISTRETTO DI
PROMOZIONE
DEL DESIGN.
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ABOUT

UN NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO NEL CIRCUITO DEL 
DESIGN INTERNAZIONALE A MILANO
Alpha District nasce dalla volontà di riscattare una zona urbana multisfaccettata che ha il potenziale per diventare un punto di connessione, sharing 
e cultura tramite le iniziative legate al design. Un progetto che vuole dare un contributo al territorio, preservando la memoria storica legata alla 
vocazione industriale del quartiere novecentesco – che non ha lasciato traccia nel presente – connettendola con il contemporaneo attraverso il 
movimento.

UNA RETE STRATEGICA DI COMPETENZE A SERVIZIO DEL 
TERRITORIO E DELLE AZIENDE
Alpha District nasce con l’obiettivo di creare un network tra le realtà in zona e di promuovere attività commerciali e culturali attraverso un modello 
di sviluppo strategico. Alpha District con la sua attività mira ad implementare il patrimonio culturale, economico e sociale che contraddistingue il 
distretto. 

SERVIZI TRASVERSALI PER IL TERRITORIO E PER LE 
REALTÀ AZIENDALI
Il progetto Alpha District è attivo trasversalmente in diversi ambiti ed offre servizi non solo dedicati al territorio, ma anche alle aziende in termini di 
consulenza strategica e creativa. A supporto delle operazioni di exhibition e promozione durante la Design Week, Alpha District offre un servizio 
di consulenza e ricerca location.

ABOUT.
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LUOGHI DI 
INTERESSE
- Piazza Gino Valle
- Parco Monte Stella
- Garage Italia
- Centro Sportivo G. Catozzi
- Tiro a Segno Nazionale
- Allianz Cloud
- Tennis Club Alberto Bonacossa
- Consolato Americano
- Casa Milan Museo
- Fieramilanocity
- Deposito Mele
- Il Sole 24 Ore

SHOW ROOM
AUTOMOTIVE
- Citroen
- Peugeot
- Land Rover
- Jaguar
- Fiat
- Lamborghini
- Giuliani Auto
- Renault
- Toyota
- Lamborghini
- Yamaha
- Ducati
- Aston Martin

RISTORANTI
SERVIZI
- Garage Italia
- Unico Milano
- Picanhas Churrascaria
- Casa Milan Bistrot
- Spazio Sampa
- Al Valentino
- Noi Pesce
- Sa Mesa
- Innocenti evasioni

HOMI
5-8 sept 2021

Fieramilanocity
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valori

valori.
District
L’asset principale sarà il distretto stesso, che diventerà uno spazio 
espositivo a cielo aperto.  Lo studio del territorio, la sua storia, 
le sue peculiarità e i suoi sviluppi futuri sono stati infatti il punto di 
partenza di Alpha District. Il distretto sarà quindi uno dei grandi 
protagonisti della manifestazione, con l’obiettivo di promuovere 
sinergie e iniziative che creino un nuovo senso di appartenenza e 
di comunità all’interno dell’area.

Design

 Il design sarà l’altro grande protagonista di Alpha District, legando 
come un fil-rouge la trasversalità dei diversi progetti e degli 
attori coinvolti. Un design per tutti; un design che faccia tesoro 
dell’artigianalità e dell’heritage locale di designer e produttori; un 
design esperienziale che sfrutti un approccio ‘interattivo’, ovvero 
fare della progettazione uno strumento che inneschi un’interazione 
tra le installazioni, il pubblico e il territorio.
La manifestazione darà vita ad una grande mostra collettiva - 
fatta di storie, installazioni e prodotti - raccontata dallo storytelling 
progettuale di FORO Studio.

Inclusion
La volontà è andare oltre le location più istituzionali, di fare del 
design un contenuto per tutti e di tutti, capace al tempo stesso 
di stimolare un pensiero critico. Da qui l’idea di rendere le opere 
fruibili h24, a disposizione della città in qualunque momento della 
giornata, e di dare spazio all’interno delle installazioni a contenuti 
sociali e di forte attualità. 

Motion

Altra parola chiave di Alpha District è legata al movimento. 
Movimento come rimando alla memoria del quartiere, legato 
storicamente al mondo dell’automotive, e come richiamo ad una 
città in continua evoluzione, che si muove dal centro verso nuove 
zone in rapida evoluzione.
All’interno del distretto, Alpha District promuoverà una mobilità 
sostenibile – come lo sharing e i motori elettrici - e l’utilizzo del 
movimento stesso come fonte di energia.
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art direction

ART DIRECTION.
La direzione creativa è affidata a FORO Studio che seguirà non solo la curatela di Alpha District ma – grazie al suo approccio progettuale e al suo 
know-how multidisciplinare - anche la supervisione degli allestimenti presentati, assicurando al progetto una forte coerenza stilistica ed estetica. 
Per Alpha District, FORO Studio immagina un design che inviti all’interazione, che susciti stupore e curiosità, lasciando al pubblico l’interpretazione 
del suo messaggio

About FORO Studio

FORO Studio nasce nel 2014 a Milano. Da allora si occupa di architettura, 
interior design e brand identity, product design e grafica. Lo studio, 
composto da Fabio Romenici, Salvatore Ponzo, Alessandro Pennesi 
e Giuseppe Ponzo, è un ensemble di architetti e designer: quattro 
professionisti specializzati in ambiti diversi che si completano a vicenda 
unendo le loro competenze in un approccio multidisciplinare. Tra i clienti 
dello studio alcune importanti realtà del mondo del design tra cui: Parah, 
Maryling, Westwing Italia, Chivas, Fondazione Magistretti e Aoyama Design 
Forum. Nel corso degli anni, FORO Studio è stato premiato con prestigiosi 
award e riconoscimenti internazionali, tra cui  l’IF Design Award 2019, 
il German Design Awards 2019, il BIGSEE Interior Design Award 2019, e 
l’Archilovers Best Project 2018. 

www.forostudio.com
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event management

EVENT 
MANAGEMENT.
Alpha District, grazie ad un team dedicato, offre servizi 
di consulenza per l’organizzazione e la produzione di 
eventi all’interno del distretto, valutando soluzioni anche 
guardando ai nuovi scenari social e digitali.

Nell’organizzazione di un evento Alpha District cura ogni 
processo tra cui la gestione della logistica e l’allestimento, la 
progettazione degli spazi e la grafica visiva, rappresentando 
al meglio ciò che l’evento deve comunicare senza mai 
dimenticare tutti gli aspetti produttivi e di comunicazione.
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design week

L’EVENTO COLLETTIVO MILANESE PIÙ IMPORTANTE 
DELL’ANNO
La Design Week o Fuorisalone non ha una sede geografica precisa: il design si è diffuso nella città di Milano in modo capillare e con esso quindi 
anche i luoghi di interesse dell’evento. Il Fuorisalone è un periodo strategico fondamentale per la promozione, non solo per le aziende che operano 
nel settore dell’arredamento e del design industriale, ma per tutte le realtà che operano in molti settori affini, tra cui automotive, tecnologia, 
telecomunicazioni, arte, moda e food.

UN INDOTTO IN CRESCITA ESPONENZIALE
Nell’edizione 2019 sono state registrate 434K presenze in fiera. 
Nella sua totalità il Fuorisalone in città coinvolge circa 23K imprese, 154K addetti in un indotto economico del valore totale di 350Mio Euro a 
settimana. 
Per la sua posizione particolarmente favorevole allo scambio tra la fiera di Rho e i distretti cittadini, l’87% delle strutture alberghiere della zona 
Portello/Fiera Milano City viene occupata dagli addetti del design durante la Design Week.

con il patrocinio del comune di milano

design week.
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i numeri

i numeri.

Relativi alla Milano Design Week 2019

250K
90K
26K
55K
40K

visitatori @BRERA

ingressi @SUPER STUDIO

ingressi @BASE

visitatori @VENTURA

visitatori @AUDI CITY LAB

HOMI e il salone del mobile insieme per la prima volta

HOMI, il Salone degli Stili di Vita, interamente dedicato al mondo del living e della decorazione della casa, sbarca ad Alpha District e si 
svolgerà in concomitanza con il Salone del Mobile e la Milano Design Week. Dal 5 all’8 settembre 2021 i padiglioni di Fieramilanocity e Mico 
- affacciati su Piazza Gino Valle - ospiteranno l’evento.
94.000 operatori hanno visitato HOMI durante la sua ultima edizione per vedere le nuove proposte dei 1150 espositori. Anche sui social, 
questa mostra ha avuto una buona performance, con un interesse sempre più vivo dei follower, che hanno generato un engagement di 58.000 
interazioni durante i quattro giorni dell’evento.
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interazioni

interazioni.

300MiO

8,3MIO

Relative alla Milano Design Week 2019

impression online

di spostamenti sul territorio
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LE ALTRE WEEK

LE ALTRE WEEK.
Alpha District è promotore delle location e degli spazi che cadono all’interno del distretto, fungendo da ponte tra i gestori degli spazi e tutti coloro 
che sono interessati ad esporre all’interno delle location; sia durante la Design Week che durante le altre week patrocinate dal Comune di Milano.

Alpha District infatti, è un distretto attivo tutto l’anno.

Milano Fashion Week

Milano Museo City

Milano Digital Week

Milano Art Week

Milano Design Week

Milano Piano City

Milano Food City

Milano Arch City

Milano Photo Week

Milano Green Week

Milano Movie Week

Milano Calcio City

Milano Bike City

Milano Pet Week

Milano Montagna Week

Milano Fall Design City

Milano Book City

Milano Music Week
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#BEALPHA

be alpha

Alpha District è aperto ad aziende e design insiders provenienti da tutto il mondo, con progetti e partnership di diverso tipo e personalizzabili in 
base alle singole esigenze:

RESIDENT
Realtà Locali

Per tutte le realtà presenti nell’area di Alpha District che 
vogliono aderire al progetto. 

EXHIBITOR
Aziende/Designer

Per creativi provenienti da tutto il mondo che desiderano 
partecipare come espositori/designer e organizzare un evento o 
una mostra dedicati.

EXECUTIVE
Main Sponsor

Per tutte le realtà che intendono promuovere il proprio brand 
seguendo un piano operativo e di comunicazione mirato e 
strategico, con una visibilità a 360° all’interno di Alpha District.

OPERATIVE
Technical sponsor 

Per tutte le realtà che desiderano associarsi al distretto 
attraverso diverse opzioni di visibilità, mettendo a disposizione 
servizi e prodotti che contribuiscano al supporto e alla 
realizzazione tecnica del sistema Alpha District.
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HOW WE DO.

how we do

AREA
Alpha District vuole rilanciare un’area ricca di potenzialità, 
creando al suo interno una comunità coesa ma aperta al 
cambiamento e all’evoluzione del distretto.

SOGGETTI COINVOLTI
Il progetto punta alla promozione dei soggetti coinvolti, 
attraverso le iniziative e le attività messe in campo da Alpha 
District, dando loro la possibilità di creare delle soluzioni 
tailor-made in base alle singole esigenze.

INSTALLAZIONI
L’esposizione si snoda lungo un percorso ben preciso tra 
installazioni site specific e landmark che interesseranno 
spazi pubblici e privati aperti al pubblico per l’occasione, 
legando senza soluzione di continuità gli ampi spazi esterni 
e le location del distretto. Grazie alle sue competenze 
progettuali, Alpha District offre anche la possibilità di 
studiare allestimenti ad hoc con l’obbiettivo di assicurare 
coerenza stilistica ed estetica tra le installazioni.
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connessioni.

connessioni

Posto lungo l’asse che allaccia Fieramilanocity direttamente 
con le aree espositive di Rho, il distretto vanta una fitta 
rete di collegamenti

M1 - Lotto
 
M5 - Portello, Lotto
 
TRAM - 1, 12, 14, 19
 
BUS - 43, 57, 90, 91
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comunicazione

comunicazione.
Alpha District conta su una rete integrata di strumenti di comunicazione 
che hanno l’obiettivo di portare visibilità attraverso più canali. 

Il sito web costituisce l’hub principale per il reperimento di tutte le 
informazioni riguardanti il distretto. Oltre a un magazine dedicato, alle 
news e ai temi di lifestyle, cultura, architettura sono attivi degli articoli 
monografici dedicati agli espositori che partecipano attivamente alle 
manifestazioni. Qui - durante le manifestazioni - sarà anche disponibile 
una mappa digitale in cui saranno indicati i luoghi di interesse, le mostre, 
gli eventi temporanei e i servizi disponibili sul territorio. Di pari passo i 
canali social - Instagram e Facebook - fungono da cassa di risonanza del 
sito web per la comunicazione di tutti i contenuti di maggior interesse. 

Sempre online, gli espositori e gli eventi verranno inseriti nel circuito 
ufficiale del Fuorisalone tramite il sito furoisalone.it

Nell’ambito offline la comunicazione istituzionale verso la stampa italiana 
ed estera è affidata ad un ufficio stampa che non solo ha il compito di 
promuovere il distretto ma anche gli attori coinvolti in mostre ed eventi. 

Sul territorio verranno distribuiti 10.000 cataloghi cartacei che potranno 
essere reperibili negli info point e nelle sedi dei principali eventi, 
mentre una serie di QR code affissi nei principali punti di passaggio 
rimanderanno ai contenuti online, offrendo così un facile accesso a mappe 
e approfondimenti. 
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sito web ufficiale

mappe online

Social

ufficio stampa

Fuorisalone.it

cataloghi eventi

segnaletica urbana

comunicazione offline

TOOLS.
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impegno sociale

Il concept di Alpha District si basa sullo scambio di esperienze e idee 
diverse, che venendo a contatto tra loro evolvono in qualcosa di sempre 
più stimolante, generando cambiamento e sviluppo continuo. Per 
questo reputiamo di fondamentale importanza la connessione tra gli 
spazi urbani e le persone che li vivono, un coinvolgimento totale tra 
luoghi e risorse del territorio che collaborano verso obiettivi comuni, 
tendendo verso un patrimonio culturale in grado di valorizzare il 
territorio. 

In questo periodo di emergenza sanitaria Alpha District continua a 
portare avanti i suoi quattro fondamenti: district, design, inclusion, 
e motion. Tutto questo è possibile grazie allo sfruttamento della parte 
urbana del distretto, spazio espositivo a cielo aperto che permette 
l’organizzazione di eventi inclusivi, aperti h24 e nel pieno rispetto del 
distanziamento sociale.

Alpha District si pone come obiettivo quello di aiutare coloro i 
quali vorranno  esprimersi a livello culturale e creativo, mettendo a 
disposizione i suoi ampissimi spazi per l’organizzazione di mostre 
ed eventi in totale sicurezza. Un modo questo, per incoraggiare ad 
affrontare un momento così difficile e supportare chi opera nell’ambito 
della promozione della cultura. 

Il punto di partenza è quindi una riattivazione e un’incentivazione del 
benessere della comunità, che permetta di continuare ad esprimersi 
e “fare cultura”, poiché questa costituisce una risorsa fondamentale 
dal punto di vista sociale.

impegno
sociale.

pag. 20



Milano DESIGN WEEK 2021 ALPHADISTRICT.IT

partner

partner.
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CONTATTI.

www.alphadistrict.it

per informazioni generali:
info@alphadistrict.it

per informazioni su eventi e location:
events@alphadistrict.it

ART DIRECTION:

FORO Studio
via Don Giovanni Verità 7, 20158 MILANO
+39 02 4979 1987
foro@forostudio.com
www.forostudio.com

UFFICIO STAMPA:

CORA–
Public Relations & Press Office
Cora Manzi | cora@cora-pr.com 



CAN'T WAIT 
TO MEET YOU.


