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BDW è una manifestazione
internazionale dedicata
alla promozione della cultura 
del design in Emilia-Romagna.
Un appuntamento annuale
organizzato nel centro storico 
in occasione e in 
collaborazione con Cersaie, 
Salone Internazionale della 
Ceramica per l’Architettura e 
dell’Arredobagno.

BOLOGNA
DESIGN
WEEK
IS...

Dal 23 al 28 Settembre 2019 
Bologna Design Week presenta 
Bologna Wunderkammer:
una città da vivere e
un patrimonio da scoprire
in collaborazione con le
migliori aziende del design 
made in Italy e internazionale, 
tra showroom, gallerie d'arte e
aperture straordinarie dei 
luoghi più segreti.





Durante la settimana
del Cersaie il design invade 
Bologna, con più di 200 eventi
in 6 giorni coinvolgendo brand 
e professionisti già presenti 
sul territorio oltreché 
investitori, sponsor ed 
espositori temporanei. 
Il centro storico rappresenta 
una vetrina ideale per la 
promozione del design in 
Emilia-Romagna.

SETTEMBRE
BOLOGNA
È LA CAPITALE 
DELLA CERAMICA
E DEL DESIGN



I nostri valori
Di anno in anno Bologna Design Week, con un fitto

programma di appuntamenti, accresce e valorizza

il patrimonio culturale, economico e sociale che 

contraddistingue il Design a Bologna attraverso la 

condivisione di competenze e risorse tra professionisti 

al fine di divulgare e promuovere la cultura del 

progetto nei campi del design, dell’architettura e 

dell'arte unendo innovazione e futuro.

Esperienza
È la quinta edizione di Bologna Design Week,  un 

evento ideato da Enrico Maria Pastorello - General 

Manager - e Elena Vai - Creative Director - e 

organizzato da Youtool, agenzia di eventi, marketing e 

comunicazione  che dal 2011 facilita l’incontro tra 

designer e aziende.

Condivisione
Bologna Design Week è un progetto di 

comunicazione integrato che intende raccontare e 

promuovere la creatività e la progettualità di: aziende, 

retail, gallerie d'arte, designer e architetti, intenzionati 

a presentare un proprio evento durante la settimana 

della celebrazione del design.



BDW 2018:
key facts & figures

A fine evento le Aziende Sponsor Plus 2019 

riceveranno i contatti profilati dei visitatori 

registrati e le foto professionali con le 

ambientazioni per iniziative di marketing e vendita.

5 giorni
da martedì
a sabato

55.000 visitatori
+22% vs 2017 

12.000 e-mail
contatti profilati

180 eventi

10 main sponsor

9 partners
istituzionali

9 main location



BDW 2018:
visitatori
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BDW 2018:
communication tools
bolognadesignweek.com: 200K pagine viste (+20%) 

Gli eventi e i partecipanti sono promossi sul sito 

con pagine dedicate, mappa interattiva e 

calendario day by day degli eventi

social media: 22K followers (+10%)

facebook / Instagram / twitter

newsletter: 12k contatti altamente profilati

app: 12K download scaricabile gratuitamente senza 

obbligo di registrazione (con mappa interattiva 

degli eventi e agenda day by day)

2 conferenze stampa:

120 press kit distribuiti

180 articoli usciti in testate on- e offline tra riviste 

di settore e quotidiani-settimanali generalisti

merchandising:

Totem / Magliette / Spillette / Bags / Bottles



Parlano di noi
Interni

Abitare

The Plan

AD

Elle Decor

Icon Design

Exibart

Artribune

Casa Facile

Cose di Casa

Rassegna  Stampa 2018

180 uscite:
TV > 5
QUOTIDIANI > 10
WEB > 30
RIVISTE > 135

rassegna stampa

Italo

Repubblica

Il Venerdì di Repubblica

Il Corriere della Sera

Il Resto del Carlino

Home Style Blogs Network

Casum

About

Archiportale

Archiproduct



Strumenti di comunicazione online
Sito Web 

bolognadesignweek.com

La struttura del sito segue un template consolidato 

che porta in primo piano i progetti  principali e la 

mappa interattiva di Bologna con indicazione di 

tutti i punti attivi e delle varie esposizioni, 

showroom e aziende.

L’obiettivo è portare subito l’attenzione dell’utente 

sui punti fondamentali del progetto, ovvero 

sull’agenda eventi e sul focus degli eventi 

speciali (posizione Sponsor Plus, Sponsor).

È importante ricordare che ogni evento

di Bologna Design Week ha una sua

pagina dedicata che rimarrà sempre online.



Strumenti di comunicazione online
App e Social media
Bologna Design Week negli anni ha ampliato 

l’offerta di strumenti di comunicazione. Sempre 

più i social media e la nuova App sono strumenti 

di marketing capaci di raggiungere un pubblico 

molto vasto e un target profilato.

L'app BDW, scaricabile gratuitamente senza 

obbligo di registrazione, permette una facile 

fruizione degli eventi con calendario day by day e 

una mappa interattiva per facilitare l'orientamento  

tra  le oltre 200 iniziative in città.

L'utente potrà creare un carnet eventi 

personalizzato per l'organizzazione di tutta la sua 

settimana da design lover.

Dal 2016 Bologna Design Week ha puntato molto 

sul ruolo dei social media, in particolar modo sulle 

pagine ufficiali Facebook e Instagram, come 

strumenti per comunicare agli utenti gli eventi e le 

attività che si svolgono nel centro città.



Sarà possibile aderire al progetto della prossima Design Week
dal 1 aprile 2019. 

Partecipare è molto semplice e si può fare tutto dai propri device 
seguendo i pochi passi necessari per registrarsi e siglare l’accordo.

Si potrà aderire entro e non oltre il 31 agosto 2019.

Vuoi partecipare a BDW 2019?
Hai un luogo/evento/brand da promuovere?
Vuoi maggior appeal durante il Cersaie?

BDW 2019
come aderire al progetto



BDW 2019
come aderire al progetto

1. 

Scegliere  il format

Individuare il format 

preferito di adesione

al progetto.

Per eventuali dubbi o 

approfondimenti contattaci 

telefonicamente o via email 

a enrico@youtool.it

2. 

Compilare il form online

Compilare l’application  

form online su  

bolognadesignweek.com

e seguire le istruzioni 

3. 

Saldare  la quota

Pagare la quota 

corrispondente al piano 

scelto al quale seguirà 

regolare fattura 

commerciale

4. 

Verificare  i dati

Verificare la completezza

e correttezza delle 

informazioni e contenuti 

inviati ed inseriti nel form

Gli step da seguire sono:



BDW 2019
come aderire al progetto

Espositore
·base

·sponsor

Organizzando un evento 

dedicato: vernissage,  

esposizione, workshop,

talk, cocktail o altro

Sponsor
Plus

Promuovere il proprio 

marchio in maniera del 

tutto unica , attraverso

una strategia e un piano

di comunicazione dedicati

Sponsor 
Tecnico

Promuovere il proprio 

marchio attraverso 

un’azione di branding o 

collaborazione strategica 

all’interno di BDW 2019

Si può prendere parte all’evento come:
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BDW 2019
espositori
Bologna Design Week offre tre tipologie di piano di comunicazione per gli espositori: Sponsor Plus, Sponsor  e Base.

Ogni posizione prevede differenti livelli di visibilità e di comunicazione. 

Base
€200 + IVA

Sponsor
€500 + IVA

Sponsor Plus
€3000 + IVA

Visibilità sul sito*  
Visibilità sull’App 
Totem evento+vetrofania

Presenza evento in: 
Sezione eventi speciali 
Slideshow homepage del sito 
Newsletter dedicata

Post Facebook
Post Instagram

Newsletter collettiva
Articolo su Magazine BDW

Instagram Stories
Logo posizione Sponsor
Logo posizione Sponsor Plus
Presenza in NS Comunicato Stampa



BDW 2019
espositore Base | €200+IVA
L’azienda che partecipa a Bologna Design Week aderendo al pacchetto espositore Base si vede garantito una 
buona visibilità a fronte di un minimo investimento molto vantaggioso. 

Segnalazione dell’evento sulla mappa del sito e sulla App

Presenza calendario eventi day by day sul sito e sulla App

Pagina dedicata allo showroom/luogo 

Pagina dedicata ai contenuti dell’evento con segnalazione e visualizzazione della location espositiva

Totem evento + vetrofania da apporre nello spazio espositivo



BDW 2019
espositore Sponsor | €500+IVA
L’azienda che partecipa a Bologna Design Week scegliendo il pacchetto Sponsor, ottiene una visibilità molto 
importante e strategica in qualità di sostenitore attivo del progetto. 

Segnalazione dell’evento sulla mappa del sito e sulla App

Presenza calendario eventi day by day sul sito e sulla App

Pagina dedicata allo showroom/luogo

Pagina dedicata ai contenuti dell’evento con segnalazione e visualizzazione della location espositiva

Pagina dedicata ai contenuti evento nella sezione eventi speciali 

Box rotazionale in homepage con elenco eventi speciali 

Totem evento + vetrofania da apporre nello spazio espositivo

1 Post Facebook composto da una gallery e una menzione che rimanda all’articolo

1 Newsletter dedicata dove si presentano gli sponsor e i loro eventi



Presenza nel Comunicato Stampa BDW

Presenza del proprio Comunicato Stampa su foglio intestato A4 nella cartella stampa BDW

Segnalazione dell’evento sulla mappa del sito e sulla App

Segnalazione dello showroom/luogo espositivo sul sito e sull'App

Pagina dedicata ai contenuti dell’evento

Pagina dedicata ai contenuti evento nella sezione eventi speciali

Segnalazione evento calendario day by day

Box rotazionale in homepage con elenco eventi speciali

Slideshow della vostra immagine su homepage del sito

Totem evento + vetrofania da apporre nello spazio espositivo

1 Newsletter dedicata

1 Post Facebook 

1 Post Instagram

1 Live Instagram Stories

BDW 2019
espositore Sponsor Plus | €3.000+IVA
Sponsor Plus è la posizione in assoluto più importante e prestigiosa in Bologna Design Week. 
Essere Sponsor Plus vuole dire promuovere il proprio marchio in modo del tutto unico all’interno del distretto, 
diventare parte del progetto condividendo con noi parte delle strategie di comunicazione, essere sempre 
presenti in tutte le comunicazioni realizzate, avere una visibilità maggiore in conferenza stampa, avere 
garantito il supporto di promozione verso tutta la stampa, essere il nostro punto di riferimento per tutta la 
promozione del progetto.



Bologna Design Week

@bolognadesignweek

#bolognadesignweek2019

@bolognadesign

media partner

FOLLOW
BOLOGNA
DESIGN
WEEK
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Enrico Maria Pastorello

General Manager BDW

enrico@youtool.it

+39 338 7276702


