


BASE è un progetto di contaminazione 
culturale tra arti, imprese, tecnologia e 
innovazione sociale. 

La nostra missione: generare nuove 
riflessioni per la città del XXI secolo e
sostenere il ruolo di Milano tra le grandi 
capitali della produzione creativa. 
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Il progetto si traduce oggi in 
12.000 mq di laboratori, spazi 
per esposizioni, spettacoli, 
workshop, conferenze, con una 
grande sala studio e una 
residenza d'artista. 
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DW2021 —
WE WILL DESIGN

BASE ha voluto ripensare la Design Week 2021 
come un percorso a lungo termine, destinato a 
non esaurirsi durante la settimana del 
Fuorisalone, ma a costruire collaborazioni e 
progettualità prima e dopo questo momento. 

“We Will Design” si svilupperà infatti in diversi 
appuntamenti nel corso dell’anno - coinvolgendo 
ospiti ed espositori interessati - e troverà il suo 
apice durante la Design Week, uno dei momenti di 
massima espressione creativa a livello 
internazionale della città di Milano.
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Oggi più che mai il design diventa una lente 
per guardare alla nostra società, uno 
strumento fondamentale di cooperazione 
e costruzione comune, in cui le realtà della 
formazione hanno un ruolo cruciale nel 
ri-progettare relazioni e co-abitazioni del 
futuro.

DESIGN —
ANTROPOLOGICO
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In occasione della Design Week 2021, BASE 
diventa ancora una volta una 
PIATTAFORMA DI ESPOSIZIONE, il luogo 
che accoglie ricerca e sperimentazione 
per ripensare ed esporre nuovi modi di 
vivere insieme, attraverso il design.

Una grande chiamata collettiva per 
presentare i progetti, dal 1 febbraio al 31 
marzo 2021.

L'invito è rivolto a università, accademie e 
luoghi di formazione non convenzionale.

DW2021 —
CALL TO ACTION
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www.base.milano.it/designweek2021/ 

• Dati di contatto; 

• Dettagli del progetto; 

• Immagini del progetto; 

• Descrizione e dimensione dello spazio 
richiesto;

• Stima del budget disponibile per aiutarci a 
identificare lo spazio più adatto nel caso in 
cui la tua candidatura abbia successo.

DW2021 —
HOW TO APPLY
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http://www.base.milano.it/designweek2021/


ESPOSIZIONE

• I costi e le metrature sono da considerarsi 
indicativi

10 m2> € 2.560 + IVA + € 1.000 cauzione 
20 m2> € 3.840 + IVA + € 1.000 cauzione 
50 m2> € 6.960 + IVA + € 1.000 cauzione
> 50 m2 prezzo su richiesta

(max. 10 giorni inclusi allestimento e smontaggio)

COSTI DI 
ESPOSIZIONE
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• Affitto spazio espositivo per la Design Week 
2021; 

• Assistenza tecnica - e assistenza alla 
progettazione per progetti collaborativi - dal 
team BASE per tutto il periodo di 
collaborazione; 

• Nel caso in cui l'ingresso rimanga a pagamento 
(come nell'edizione 2019), agli espositori 
saranno forniti biglietti omaggio. L'emissione di 
biglietti è un'opzione ancora in fase di revisione.

• Piano di comunicazione e visibilità Instagram + 
42k / Facebook + 79k

COSA
OFFRIAMO
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Spazio B – piano terra

09 DW2021 — • 1200 mq 
• BINARI LUCE 
•WIFI
• INGRESSO SU CORTILE
• RISCALDAMENTO/AC

https://base.milano.it/wp-content/uploads/2019/12/BASE_Venue.pdf


DW2021 —
Spazio C – primo piano

• 1000 mq 
• BINARI LUCE 
•WIFI
• RISCALDAMENTO/AC
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https://base.milano.it/wp-content/uploads/2019/12/BASE_Venue.pdf


DW2021 —
Spazio D – primo piano

• 800 mq 
• BINARI LUCE 
•WIFI
• RISCALDAMENTO/AC
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https://base.milano.it/wp-content/uploads/2019/12/BASE_Venue.pdf


• Newsletter dedicata alla Design Week 2021 con menzione e 
link alla notizia sul sito;

• Inserimento in una notizia dedicata per la Design Week 
2021, presente sulla home page da 2 settimane prima 
dell'evento; 

• 1 Storia dedicata durante il periodo di lancio e 1 Storia 
dedicata durante la narrazione dal vivo per la Design Week 
(con i tuoi canali taggati) 

• Tag sui post collettivi di Facebook e Instagram dedicati alla 
Design Week di BASE e ai risultati della Call; 

• Espositori presenti in box dedicati nella rivista BASE print
(numero di caratteri e utilizzo dell'immagine da definire);

• Menzione in Conferenza Stampa a Milano; 

• Inserimento nel digital press pack di We Will Design, inviato 
dall'ufficio stampa BASE alla Conferenza Stampa, 
all'anteprima stampa per l'apertura della Design Week e ai 
vari eventi di lancio (date e scadenze da definire)

PIANO DI 
COMUNICAZIONE
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90.000 visitatori 

26.000 biglietti venduti 

8.000 m2 dedicati al design 

+250 articoli

+1000 giornalisti 

+ 15.000 riviste distribuite
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Non ti sei riconosciuto nella Call to Action 
ma vuoi comunque proporci il progetto 
come espositore. 
Per info, scrivi a: 
design@base.milano.it

Seguici su Facebook, Instagram e iscriviti 
alla nostra newsletter.

Ufficio Stampa BASE Milano Ddl studio: 
basepress@ddlstudio.net

DW2021 —
CONTATTI
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