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TORTONA DESIGN WEEK
I numeri dell’edizione 2016

• 200 eventi
• 20 diversi Paesi di provenienza 
• 150.000 visitatori (+30% rispetto al 2015)
• 60.000 mappe del circuito distribuite
• 9 servizi televisivi
• 137 articoli su riviste cartacee
• 344 articoli su magazine online
• 86 post pubblicati su Facebook
• 134 post pubblicati su Instagram



Un fuorisalone da 
record per Milano 
Space Makers

115.000 presenze registrate nell’Opificio 31, cuore del 
nostro circuito espositivo, 40 progetti installativi che hanno 
potenziato l’offerta di zona Tortona, 10 paesi stranieri 
rappresentati, 500 giornalisti : con queste stime, e il tutto 
esaurito degli spazi espositivi, si è conclusa la design 
week che ha visto protagonista il nostro palinsesto di eventi, 
contribuendo al rilancio di zona Tortona come sinonimo del 
Fuorisalone.



Oltre 30 location coinvolte con progetti di 
qualità che hanno dato lustro e contenuti a 
tutta la zona. 

Designer del calibro di Maarten Baas, 
Formafantasma, Marcel Wanders, Naoto
Fukasawa, Naohiko Mitsui, Neri & Hu hanno 
attirato visitatori in modo costante durante la 
settimana del design, con istallazioni di 
grande impatto mentre i nomi emergenti 
come YOY, Vasku&Klug per Preciosa e 
Apparatu per Cosentino hanno 
restituito un’interessante mappatura 
internazionale, garantendo un mix di nuovi 
talenti e nomi già affermati.





La location  che ospiterà l’evento è lo spazio CLASSROOM di via 
Tortona 30. 

Uno showroom di oltre 130 mq, nuovissimo, completamente 
neutro, caratterizzato da una  distribuzione razionale degli spazi.

La location si inserisce nell’importante complesso ex-industriale 
della Torneria di via Tortona 32, un complesso di oltre 1000 mq che 
ospiterà durante la design week  il grande evento di design 
promosso da Lexus e la mostra olandese dedicata ai designer 
emergenti Tuttobene.

La posizione centrale e di grande passaggio  garantisce  la migliore  
visibilità di tutta la zona e una partecipazione di pubblico numeroso 
e qualificato.



Grazie per aver partecipato! 


