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L’atmosfera di Ventura Lambrate è 
unica a Milano, contemporanea ed 
estremamente professionale. 

A Ventura Lambrate arriva un 
audience composta da giovani, talent 
scout, giornalisti, collezionisti  
interessati alle nuove tendenze del 
design.

VENTURA LAMBRATE
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Il distretto di Ventura Lambrate consiste in 
spazi espositivi accuratamente selezionati 
dedicati a presentare designer internazionali,  
studi, marchi e le istituzioni di design. 

Attrae un vasto pubblico professionale e 
influente composto da giornalisti, fotografi, 
blogger, istituzioni culturali, curatori e 
rappresentanti del  mondo delle imprese.

Ogni edizione è impegnata a presentare le 
espressioni più interessanti del design 
contemporaneo, con un occhio particolare su:

• tendenze e talenti emergenti
• design innovativo di alta qualità
• nuovi processi e metodi di produzione
• progetti concettuali e di nicchia

Fonte: http://www.venturaprojects.com/info/

VENTURA LAMBRATE
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I NUMERI

Espositori Visitatori Giornalisti

Fonte: http://www.venturaprojects.com/info/
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Ventura Lambrate 2013 contava:

EDIZIONE 2013

• oltre 80.000 visitatori
• oltre 1.200 giornalisti registrati
• 66 mostre con 135 espositori
• 2 mostre collettive: Ventura At Work & Ventura Warehouse
• 1 progetto speciale: Scelta Curatori
• 795 designer
• 30 nazionalità
• 15 location per un totale di 10.000 m2 di spazio espositivo
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EDIZIONE 2013

PEOPLE INVASION

http://vimeo.com/65474087
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Atcasa.corriere.it, IT 
‘’Possiamo stare tranquilli. Anche quest'anno Zona Ventura Lambrate conferma la sua vocazione da 
outsider. Qui ricerca e sperimentazione sembrano venire prima di tutto, e la grande vetrina post-industriale 
che si snoda lungo poche strade fitte di cose da vedere, trasmette energia e tensione positiva.’’

Theblogazine.com, IT
‘’If you were to choose – be it for the lack of time, be it for the lack interest – only a couple of things to see 
at Salone del mobile, one of those should be Ventura Lambrate. A particularly ‘independent’ design district 
in the corporate-owned design fair, this cluster of internationally acclaimed creatives, young talents and 
small creative brands is the place to be.’’

Domusweb.it, IT
“Ventura Lambrate – an increasingly trendy European design enclave in Milan that is pushing the 
boundaries between art and design”

COSA DICONO I GIORNALI DI VL
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Design-milk.com, USA
‘’I love Ventura Lambrate – it was my favorite part of Milan Design Week last year and again this year.’’

Design.nl, NL
‘’Organisation in Design is behind the Ventura Lambrate, starting the project in 2010 as a celebration of 
creativity, quality, experimentation, and content. Now, Lambrate is a firm fixture for many visitors to Milan 
in April.’’

Indesignlive.com, AU
‘’Ventura Lambrate, the best element of the fair, in my opinion, although I could be accused of being biased 
(Indesign were media sponsors). The fresh ideas from emerging global talent, creative solutions and raw 
energy is the antithesis of the careful development and big budgets of companies exhibiting at the fair.’’

Inhabitat.com, USA 
‘’Creatives explored all dimensions of sustainability at Milan Design Week 2013 and the Ventura Lambrate 
design district really stood out this year when it came to innovative material use.’’

Australiandesignreview.com, AU 
‘’In only its fourth year, satellite show Ventura Lambrate has established itself as the hub for talent spotting 
among the citywide events held during the Milan Furniture Fair. With a focus on experimentation and 
content, the high quality of presentations by designers from over 30 countries made the trek across Milan 
worthwhile.‘’

COSA DICONO I GIORNALI DI VL
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OFFERTA

La sua composizione è stata studiata per dare grande visibilità presso il pubblico di Ventura 
Lambrate attraverso i mezzi IGPDecaux e per migliorare la fruizione del distretto durante 
l’evento .

Distretto Ventura Lambrate

Distretto Ventura Lambrate
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OFFERTA

• La sua composizione è stata studiata per dare grande visibilità presso il pubblico di Ventura 
Lambrate

• Dare al cliente il ruolo di protagonista nel distretto, grazie allo sviluppo di progetti ad hoc

• Permettere al cliente di offrire servizi ai visitatori di Ventura Lambrate

Domination Corridoio Stazione Lambrate

Personalizzazione scale esterne

3 Brand Shelter situate nella piazza adiacente alla 
stazione Lambrate

Decorazione integrale o parziale di 6 Bus Navette

Personalizzazione di 5 paline di fermata 

Metropolitana

Arredo Urbano

Shuttle ServicePack Basic
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METROPOLITANA

Personalizzazione del corridoio 
e scale esterne di uscita della 
stazione di Lambrate MM

Per i visitatori che arrivano nel Distretto in metropolitana

Distretto Ventura Lambrate

Durante i giorni della Design 
Week la Stazione di Lambrate 
ha un aumento di passeggeri 
giornalieri di circa +34%*

Fonte: ATM, dati reali, uscite+ingressi Linea2, giorno medio feriale (escluse festività) 2012
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METROPOLITANA

Domination Corridoio
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METROPOLITANA

Domination Corridoio
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METROPOLITANA

Domination Corridoio
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METROPOLITANA

Personalizzazione Scale 
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OFFERTA

• La sua composizione è stata studiata per dare grande visibilità presso il pubblico di Ventura 
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ARREDO URBANO

Personalizzazione di 3 Brand 
Shelter in piazza Bottini, la 
piazza adiacente alla stazione 
Lambrate

Per i visitatori che arrivano nel Distretto con le Vetture di Superficie

Distretto Ventura Lambrate
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ARREDO URBANO
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ARREDO URBANO

Brand Shelter
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OFFERTA

• La sua composizione è stata studiata per dare grande visibilità presso il pubblico di Ventura 
Lambrate

• Dare al cliente il ruolo di protagonista nel distretto, grazie allo sviluppo di progetti ad hoc

• Permettere al cliente di offrire servizi ai visitatori di Ventura Lambrate

Domination Corridoio Stazione Lambrate

Personalizzazione scale esterne

3 Brand Shelter situate nella piazza adiacente alla 
stazione Lambrate

Decorazione integrale o parziale di 6 Bus Navette

Personalizzazione di 5 paline di fermata 

Metropolitana

Arredo Urbano

Shuttle ServicePack Basic
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SHUTTLE SERVICE

Shuttle Bus per offrire un servizio gratuito di mobilità tra la Stazione di Lambrate e il cuore 
del Distretto VL dove si svolge la Design Week

Decorazione Integrale o 
parziale di 6 Shuttle Bus con 
possibilità di effettuare Attività 
on Board con Hostess*

* Hostess vestite con marchio del cliente Distretto Ventura Lambrate

Uniche vetture brandizzate 
circolanti, adibite a trasporto 
pubblico gratuito all’interno del 
distretto di Ventura Lambrate



23

Decorazione Integrale

SHUTTLE SERVICE

Uniche vetture brandizzate circolanti, adibite a trasporto pubblico gratuito all’interno del distretto di 
Ventura Lambrate
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PALINE DI FERMATA

Il servizio Shuttle Bus è associato a uno speciale sistema di segnaletica che permette ai 
visitatori di trovare facilmente le fermate delle navette nei punti strategici del distretto 

Personalizzazione delle paline 
di indicazione delle 5 fermate 
dei SHUTTLE BUS 

Distretto Ventura Lambrate
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Personalizzazione delle Fermate

PALINE DI FERMATA
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Ventura Lambrate offre visibilità allo sponsor con:

PER LO SPONSOR

• presenza del logo aziendale su tutti i comunicati 
stampa VL, spediti  oltre 18.000 contatti 
internazionali;

• annuncio della partnership in uno dei comunicati 
stampa VL;

• annuncio dell partnership sui social media;

• logo cliccabile sul sito internet;

• logo su totem segnaletici,

• logo e dicitura “made possible by” su shuttle bus e 
paline bus stop

• inclusione di un comunicato stampa/materiali 
informativi nel press kit digitale Ventura 
Lambrate.
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OFFERTA

Metropolitana

Arredo Urbano

Paline di fermata

Shuttle Bus
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OFFERTA

€ 65.000
Costi di produzione inclusi

Metropolitana

Arredo Urbano

Shuttle Service
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Domination Corridoio 
Scale

Brand Shelter 

Shuttle Bus 
Paline

DESCRIZIONE GG

PACK
BASIC
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Soluzioni Aggiuntive
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OFFERTA

Tram Darsena 1928 allestito per organizzare 
attività a bordo.

Personalizzazione 2 Scale Esterne

Tram Evento

Metropolitana

Per massimizzare la visibilità e l’impatto che il cliente ha ottenuto con l’offerta Pack Basic, 
IGPDecaux propone delle soluzioni aggiuntive:

Soluzioni Aggiuntive



31

TRAM EVENTO

La soluzione prevede l’allestimento di un tram Darsena 1928 per organizzare attività a 
bordo (ad esempio la presentazione o la promozione di un prodotto da lanciare sul mercato) 
che sosterà nel centro di Piazza Bottini per il periodo della Design Week

Brand Shelter

Tram Evento
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Personalizzazione esterna Tram Darsena 1928

TRAM EVENTO
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Personalizzazione interna Tram Darsena 1928

TRAM EVENTO

LE AUTORIZZAZIONI  VERRANNO CHIESTE UFFICIALMENTE AD ATM PRESENTANDO IL PROGETTO CONFERMATO 
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PERSONALIZZAZIONE SCALE

Decorazione delle 2 sale di uscita della metropolitana di Piazza Bottini

Brand Shelter

Scale MM
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PERSONALIZZAZIONE SCALE
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SOLUZIONI AGGIUNTIVE

Brand Shelter

Scale MM

Tram Evento
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