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about

UN NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO NEL CIRCUITO DEL 
DESIGN INTERNAZIONALE A MILANO
Alpha District è un progetto di marketing territoriale ideato da FORO Studio, con il patrocinio del Comune di Milano e Milano Design 
Week. Nato nel 2020 nell’area ex Alfa Romeo in zona Portello, Alpha District è il più giovane e il più esteso distretto del Fuorisalone.

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 all’interno del palinsesto annuale delle 
“week” proposte dal Comune di Milano, Alpha District offre un servizio di consulenza per eventi e location.

ABOUT.

pag. 4



Milano 2021 ALPHADISTRICT.IT

MAPPA

P
iazzale D

. Chiesa

via G. Bodoni

via Grosotto

via T
av

azzan
o

P
ia

zz
a 

F
ir

en
ze

viale Certosa

viale Certosa

viale Certosa
via Gattam

elata

via M
arco U

lpio Traiano

via Pietro Gassendi

via G
allarate

via Gallarate

via Giovanni Antonio Plano

viale Ludovico Scaram
po

via Angelo Salm
oiraghi

corso Sem
pione

via M
ac M

ahon

via
le

 R
enato

 S
err

a 

via
le

 R
enato

 S
err

a 

v
ia

le
 E

n
ri

co
 E

li
a 

via Varesin
a

via
 B

arto
lo

m
eo C

olle
oni 

via
le

 P
aolo

 O
nora

to
 V

ig
lia

ni 

via
 Sebast

ia
no V

enie
ro

 

via
 P

ie
tro

 T
em

pest
a 

via M
onte Rosa

via
 Fra

ncesc
o C

ara
ccio

lo

via
le

 T
eodoric

o 

LOT TO M1 -  M5

PORTELLO -  M5

19

1-14

1-14

19

19

191

1

14

1

QT8 M1

1-14

MAPpa.

LUOGHI DI 
INTERESSE
- Piazza Gino Valle
- Parco Monte stella
- Garage italia
- Centro G. Gatozzi
- Tiro a Segno Nazionale
- Palalido
- Tennis club Alberto Bonacossa
- Consolato Americano
- Casa Milan Museo
- Fiera milano city
- 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
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I VALORI

I 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 delle manifestazioni, 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 i 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 istallazioni 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.
Ma non solo. 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, attraverso 
l’utilizzo di dinamo.

pag. 6



Milano 2021 ALPHADISTRICT.IT

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 grafica visiva rappresentando al meglio ciò che l’evento deve comunicare senza mai dimenticare tutti gli aspetti produttivi e di comunicazione.

NB:

TuttE le attività e gli eventi previsti per 
l’anno 2021 saranno gestitI nel rispetto 
dei decreti ministeriali e delle ordinanze 
regionali nell’ambito del contenimento 
e gestione dell’emergenza COVID-19.
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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 anche i 
luoghi di interesse collegati. Il Fuorisalone è un periodo strategico fondamentale per la promozione, non solo per le aziende che operano nel 
settore dell’arredamento e del design, 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. 
Per la sua posizione particolarmente favorevole allo scambio tra la fiera di Rho e i distretti cittadini, l’87% delle strutture alberghiere presenti in 
Alpha District  (zona Portello/Fiera Milano City) viene occupata dagli addetti del design durante la Design Week.

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MILANO

design week.

pag. 10



Milano 2021 ALPHADISTRICT.IT

i numeri

250K
90K
26K
55K
40K

visitatori @BRERA

ingressi @SUPER STUDIO

ingressi @BASE

visitatori @VENTURA

visitatori @AUDI CITY LAB

i numerI.

Relativi alla Milano Design Week 2019 pag. 11
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LE INTERAZIONI 

INTERAZIONI.

Relative alla Milano Design Week 2019

300MiO

8,3MIO

impression online

di spostamenti sul territorio

pag. 12



Milano 2021 ALPHADISTRICT.IT

LE ALTRE WEEK.
Alpha District è promotore delle location e degli spazi che rientrano 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

LE ALTRE WEEKS

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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FULL SPACES.

FULL SPACES

Alpha District offre una consulenza dedicata all’occupazione temporanea di spazi da adibire a mostre ed eventi. 

I destinatari di questi servizi sono i titolari e i gestori di spazi commerciali o privati, che intendono avvalersi della consulenza per la concessione a 
breve o brevissimo termine del proprio spazio in concomitanza di uno o più eventi legati al palinsesto Alpha District.

Gli spazi interessati devono essere situati all’interno dei confini del distretto e possono essere liberi o ammobiliati; indoor o outdoor. 

Tali spazi saranno gestiti dal distretto per tutta la durata degli eventi. Al termine delle manifestazioni gli spazi verranno ripristinati e riconsegnati alla 
proprietà, alla quale verrà corrisposta una fee da quantificare in base alla portata dell’evento allestito. 

breve termine
Locatins concessa durante la Design Week, dal 13 al 18 aprile 2021 Per informazioni contatta:

Chiara Serventi

email: events@alphadistrict.it
lungo termine
Location concessa anche durante altri periodi dell’anno in concomitanza 
con le altre week patrocinate dal Comune di Milano.
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pagina dedicata.
Per ogni spazio aderente all’iniziativa verrà creata una 
pagina dedicata all’interno della sezione locations del sito 
alphadistrict.it.

All’interno della pagina verranno riportate tutte le 
informazioni utili alla promozione per la concessione dello 
spazio. 

pagina dedicata pag. 16
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materiali richiesti

materiali.

- foto in alta risoluzione 
- planimetrie
- descrizione (500 caratteri)
- indirizzo

- capienza massima standing e placè
- assicurazione (se presente)
- limitazioni di orari, orario di accesso, tipo di attività
- spazio vuoto o ammobiliato

- illuminazione
- riscaldamento
- condizionamento
- servizi igienici
- magazzino
- audio
- video
- wi fi
- potenza contatore (kw)
- area catering
- pulizia spazi
- sistema di allarme
- parcheggio riservato

- numero del piano
- disegni dwg spazio
- mq spazio
- misure ingresso
- altezza delle pareti
- numero locali
- carico/scarico
- passo carraio
- portata massima carichi

Per poter essere inseriti nel sito con pagina dedicata saranno necessari 
i seguenti materiali e informazioni

INFORMAZIONI 
GENERALI

INFORMAZIONI
AGGIUNTIVE

SERVIZI 
ACCESSORI

SCHEDA
TECNICA
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CORNERS.

CORNERS

Alpha District offre una consulenza dedicata alla creazione di corner e/o vetrine temporanee all’interno di spazi, senza che questi cessino le 
proprie attività. 

I destinatari di questi servizi sono i titolari e i gestori di spazi commerciali o privati, che intendono avvalersi della consulenza per la concessione a 
breve o brevissimo termine di porzioni del proprio spazio (vetrina e/o corner) in concomitanza di uno o più eventi legati al palinsesto Alpha District.

Gli spazi interessati devono essere situati all’interno dei confini del distretto. 

Tali spazi saranno curati dai titolari/gestori i quali collaboreranno con Alpha District per tutta la durata degli eventi. Al termine delle manifestazioni 
le porzioni di spazio verranno ripristinate e riconsegnate alla proprietà, alla quale verrà corrisposta una fee da quantificare in base alla portata 
dell’evento allestito. 

corners
Porzioni di spazio all’interno di altri spazi che vengono 
concessi per esposizioni temporanee.

NB: Il carattere dell’esposizione verrà valutato da Alpha District in base 
alle caratteristiche peculiari del soggetto ospitante. caratteristiche 
peculiari del soggetto ospitante.

vetrine
Finestre, vetrine o affacci facilmente visibili che che 
vengono concessi per esposizioni temporanee.

Per informazioni contatta:

Chiara Serventi

email: events@alphadistrict.it
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materiali richiesti

materiali.

- foto in alta risoluzione 
- planimetrie
- descrizione (500 caratteri)
- indirizzo

capienza massima di persone
assicurazione (se presente)
limitazioni di orari, orario di accesso, tipo di attivita’
spazio vuoto o ammobiliato

- illuminazione
- riscaldamento
- condizionamento
- servizi igienici
- magazzino
- audio
- video
- wi fi
- potenza contatore (kw)
- area catering
- pulizia spazi
- sistema di allarme
- parcheggio riservato
- ecc.

- numero del piano
- mq spazio
- misure ingresso
- altezza delle pareti
- numero locali
- carico/scarico
- passo carraio

Per poter essere inseriti nel portafoglio spazi disponibili del distretto 
saranno necessari i seguenti materiali e informazioni.

INFORMAZIONI 
GENERALI

INFORMAZIONI
AGGIUNTIVE

SERVIZI 
ACCESSORI

SCHEDA
TECNICA
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PRESENZA.

PRESENZA

Alpha District offre un servizio di comunicazione dedicato all’inserimento di “geotag” legati a spazi commerciali all’interno di mappe e guide del 
distretto.

I destinatari di questi servizi sono i titolari e i gestori di spazi commerciali che intendono sfruttare il richiamo degli eventi legati al palinsesto 
Alpha District per promuovere la propria realtà.

Gli spazi interessati devono essere situati all’interno dei confini del distretto. 

Tali spazi commericali non saranno direttamente interessati da eventi, ma verranno comunicati come luoghi di interesse relativi al distretto.

presenza in mappa
Le realtà aderenti all’iniziativa verrano comunicati tramite pin 
(geotag) all’interno delle guide e delle mappe che illustreranno 
i vari luoghi di interesse all’interno del distretto. 

Per informazioni contatta:

Chiara Serventi

email: events@alphadistrict.it
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SERVIZI ALPHA

ADESIONE.

- Pin sulla mappa

- servizio di consulenza per la 
gestione dello spazio

- pagina dedicata con 
informazioni e immagini 
della location

xx

x 

x

x

x 

x

F
U

L
L
 S

P
A

C
E
S

C
O

R
N

E
R
S

P
R
E
S
E
N

Z
A

OFFERTo
I servizi evidienziati dalle cornici arancioni saranno offerti ai 
partecipanti all’iniziativa che aderiranno entro l’anno 2021*

*il bonus avrà la durata di un anno

I pacchetti di adesione prevedono i servizi elencati nello schema riportato 
di seguito.
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Alpha District su richiesta mette a disposizione servizi di assistenza per la preparazione dei contenuti 
necessari alla comunicazione e alla progettazione/gestione degli spazi:

- location scounting e gestione pre/durante e post evento
- rilievo e planimetrie degli spazi,
- sviluppo del concept creativo,
- progettazione e coordinamento dell’evento, 
- allestimento e disallestimento location,
- richiesta e gestione permessi comunali,
- gestione e selezione del catering, 
- intrattenimento, 
- hostess, sicurezza
- logistica e trasferimenti di mezzi e persone,
- installazioni interattive con comandi vocali,
- ufficio stampa e digital PR, 
- styling,
- service luci / audio e video,
- servizi fotografici,
- realizzazione di video corporate, emozionali, a 360° e digital oriented,
- gestione burocratica pratiche Osp, Siae ed Enpals,
- pulizia spazi durante e post evento,
- video 360° con l’utilizzo di google cardboard,

SERVIZI.

PREVENTIVO SU RICHIESTA

- ideazione e realizzazione di gadget fisici e virtuali
- web speech support classico o interattivo,
- content management,
- integrated communication strategy collgata ai social network,
- gestione integrata della comunicazione dell’evento, online e 
offline 
- redazione testi editoriali per articolo dedicato su magazine Alpha 
District e altre testate e altri canali media. 

NB: Prevenzione Covid 19
- sanificazione di spazi e materiali a norma Covid,
- consulenza per la suddivisione e organizzazione degli spazi*
- segnaletica di sicurezza con grafica personalizzata*
- torrette igienizzanti e strumenti di prevenzione*

* grazie al supporto di NORMA tag
www.normatag.com
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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 

pag. 25



Milano 2021 ALPHADISTRICT.IT

CAN'T WAIT 
TO MEET YOU.
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