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CARTELLA STAMPA
Milano Design City
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in occasione di MILANO DESIGN CITY
i Anche
(28 settembre - 10 ottobre 2020) le istituzioni impegnate

ELGIUM

nella promozione del design belga – Wallonie-Bruxelles
Design Mode, Flanders DC for Design e MAD - Home of
Creators - hanno scelto di riconnettere designer e aziende
attorno al sito BELGIUMISDESIGN.BE e alla piattaforma
FUORISALONE.IT, dimostrando grande solidarietà per la
professione, l’economia, la coesione, la creatività e, soprattutto,
per sostenere ora più che mai i valori del “servizio pubblico”.

is Design vi dà quindi appuntamento
sigBelgium
grazie a UNO SPECIALE SHOWCASE DI PRODOTTI E PROTAGONISTI
nDESIGN BELGA. SENZA DIMENTICARE I GIOVANI SELEZIONATI
DEL
PER IL SALONESATELLITE 2020, una vera e propria nouvelle
vague, rappresentata da Alice Emery, Chanel Kapitanj, Daan
De Wit Design Studio, Alexander Marinus con il progetto Hey
Jute, Pierre de Valck, Studio Amorce, Studio Biskt, Olivier Vitry
for Claisse Architectures e Studio Gilles Werbrouck.

LA LISTA COMPLETA DELLE AZIENDE
E DESIGNER È DISPONIBILE SU:
www.belgiumisdesign.be

FUORISALONE.IT
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BELGIUM IS DESIGN
Belgium is Design è un marchio comune a diverse
manifestazioni di design organizzate in Belgio e a
livello internazionale dai diversi enti per la promozione
del design quali Flanders DC, MAD, Home of Creators
e Wallonie-Bruxelles Design Mode (WBDM).
info@belgiumisdesign.be
belgiumisdesign.be

Flanders DC accompagna il
settore creativo nel trasformare
il proprio know-how in un’attività
imprenditoriale. L’organizzazione
si prefigge lo scopo di rafforzare
l’imprenditoria fiamminga,
preparandola al futuro. Flanders
DC raggiunge i suoi obiettivi
consolidando, collegando e
promuovendo l’economia delle
Fiandre.

Rappresentare la creatività belga
nel settore del design e promuovere
giovani imprese dinamiche destinate
a diventare imprescindibili in questo
campo: è questa la missione di
Wallonie-Bruxelles Design Mode
(WBDM), l’agenzia pubblica per
la promozione del design e della
moda, che aspira a migliorare la
visibilità internazionale dei designer
valloni e di Bruxelles.

Flanders DC opera a favore di tutto
il settore creativo, concentrandosi
in particolar modo su design, moda
e videogiochi. Tra le sue azioni più
importanti spiccano gli Henry van
de Velde Awards, che dal 1994
premiano i migliori designer e le
aziende del Belgio.

Dal 2006 WBDM sostiene queste
aziende creative soprattutto per
mezzo di stand collettivi presso
saloni internazionali, esposizioni,
eventi B2B o incontri con la
stampa e altri professionisti del
settore all’estero. Grazie alle sue
azioni e alla stretta assistenza
fornita, WBDM contribuisce al
potenziamento della qualità
imprenditoriale di questo settore.

FLANDERS DC
Diestsevest, 76
3000 Leuven

WALLONIE-BRUXELLES
DESIGN MODE (WBDM)
Place Sainctelette, 2
1080 Bruxelles

Christian Oosterlinck
Christian.oosterlinck@flandersdc.be
T +32 (0)2 227 60 63
M +32 (0)497 59 33 18

Giorgia Morero
giorgia.morero@wbdm.be
T +32 (0)2 421 87 08

flandersdc.be

wbdm.be
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MAD – Home of Creators è la
piattaforma attiva nei settori
della moda e del design, ... che
contribuisce in maniera concreta allo
sviluppo economico, all’occupazione
e alla promozione di Bruxelles, in
una prospettiva di innovazione,
eccellenza e partecipazione.
La sua missione, profondamente
innovativa e volta al futuro, è di
promuovere tutte le professioni,
incoraggiare le iniziative e sostenere
tutti gli attori di questi due settori
per favorirne lo sviluppo e la
diffusione, da e verso Bruxelles.
MAD intende posizionarsi a tutti
i livelli, da quello internazionale
alla dimensione di quartiere, per
costruire con i suoi partner la città
di domani. Partner uffciale nelle
attività all’estero : hub.brussels.

MAD - HOME OF CREATORS
Place du Nouveau Marché aux Grains 10
1000 Bruxelles
Anaïs Lambert
anais.lambert@mad.brussels
+32 (0)2 880 85 62
mad.brussels

CONTATTI
PER LA STAMPA

LE CARTELLE STAMPA E LE FOTO
IN ALTA DEFINIZIONE DELLE AZIENDE E
DEI DESIGNER SONO SCARICABILI SU:
www.belgiumisdesign.be/press

UFFICIO STAMPA INTERNAZIONALE
Nicoletta Murialdo
nicoletta.murialdo@comu-nico.it
M. +39 3395318579
UFFICI STAMPA BELGI
Dominique Lefèbvre - WBDM
d.lefebvre@wbi.be
T +32 2 421 83 63
www.wbdm.be
Bie Luyssaert - Flanders DC
bie@flandersdc.be
T +32 2 227 60 60
www.flandersdc.be

COMUNICAZIONE
Giovanna Massoni - Designstreams
g.massoni@designstreams.net
T +32 (0)476 349 594
www.designstreams.net

BELGIUMISDESIGN.BE
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Visual identity : Kidnap Your Designer
Graphic design : Bureau Adriaan Tas

Anaïs Lambert - MAD — Home of Creators
anais.lambert@mad.brussels
T +32 (0)2 880 85 62
www.mad.brussels

