Cerca »



tutti

tutte



Cerca »

IED a Well-Tech 2010

Cerchi il comunicato stampa di un preciso
evento?
Sceglilo dal menù a tendina qui sotto.
MATERIAMENTE by PERUSKO-SARTO
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Location Palazzo isimbardi
Giorni 14, 15, 16, 17, 18, 19,
Indirizzo corso Monforte, 35
Zona san babila

IED @ WT Village 2010
Palazzo Isimbardi - C.so Monforte, 35 Milano
Cerimonia di premiazione: 14 Aprile, h 18.00
Apertura mostra: dal 15 al 19 Aprile, h 10.00 - 19.00
Fuorisalone.it anche quest'anno
permette a tutti gli attori del fuorisalone
di pubblicare online gratuitamente le
informazioni riguardanti i propri eventi.

WT Village 2010 è un prestigioso evento abbinato a Well-Tech Award, premio internazionale dedicato
all’innovazione tecnologica, giunto alla decima edizione, realizzato in collaborazione con la Provincia di
Milano per premiare i contenuti innovativi e l’eccellenza dei materiali, i prodotti e le tecnologie dell’abitare,
l’impegno per la ricerca e lo sviluppo prodotto dalle aziende più innovative.

Per rendere il servizio più efficiente abbiamo
pensato ad una nuova soluzione: sarete voi
stessi, previa registrazione al sito,ad inserire
le informazioni sull’evento.
Le informazioni verranno pubblicate sia
nella guida online che nella guida
scaricabile su cellulare.
Oltre alle informazioni sull'evento potrete
inserire anche i comunicati stampa con
relative immagini.
Il servizio è gratuito.

Condividendone l’approccio progettuale e la sensibilità per l’ambiente e il territorio, l’Istituto Europeo di
Design di Milano sarà tra i protagonisti della mostra-evento allestita presso Palazzo Isimbardi, sede della
provincia di Milano, dal 14 al 19 Aprile, insieme ad aziende tra le più importanti a livello internazionale per
innovazione, sostenibilità ambientale e design.

Il procedimento è semplice:
1. andate sul sito:
www.fuorisalone.it/business
2. registratevi inserendo username e
password (vi serviranno per accedere alle
vostreschede personali), dopo la
registrazione riceverete una mail di
conferma
3. cliccate sul link che troverete nella mail
per completare le registrazione
4. a questo punto potrete inserire i vostri
eventi compilando i campi richiesti.
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Un’area all’interno di WT Village 2010 sarà dedicata all’esposizione di una rassegna delle più significative
Tesi IED sviluppate dagli studenti della scuola IED Design, selezionate nell’ambito dell’interior e
dell'industrial design per le forti valenze sociali e ambientali. Tra queste, anche un innovativo progetto di
Tesi sulla Mobilità Urbana Sostenibile realizzata lo scorso anno in collaborazione con Well-Tech e con i
patrocini di Provincia di Milano, Camera di Commercio di Milano e Comune di Milano.

Clicca qui per selezionare questo evento e inserirlo nella tua
agenda personale

