
In occasione del Festival della Creatività 2008

In collaborazione con

Polimoda
presenta:

Fashion Design Cafè 2008

Firenze – Fortezza da Basso – Spazio Polimoda

Dal 23 al 26 Ottobre 2008

Evento dedicato al Design ed  all’Interior Design



Il Festival della Creatività

Il Festival, dopo sole due edizioni, si è affermato
come evento di rilievo internazionale, rilanciando
l'immagine di Firenze come luogo per la
contemporaneità e proponendo la Toscana come
campus diffuso della creatività.
Il Festival della Creatività si è dimostrato in grado
di coinvolgere i singoli come le nuove comunità, di
attrarre i grandi nomi dell’arte, dell’economia e
della cultura così come le reti informali in cui è
strutturato un pubblico sempre più ampio attraverso
le piattaforme web e di Second Life.



L’evento

In occasione del Festival della Creatività un 
evento in collaborazione con Polimoda che 
mette al centro dell’attenzione gli attori del 
Design ed Interior Design contemporanei, 
e ne espone i loro progetti. Due mostre 
porranno l’attenzione dei visitatori sulle 
sedute di design, mentre le conferenze 
porranno di fronte ai visitatori i 
protagonisti del Design contemporaneo.



I Numeri

Dai 170.000 visitatori dell’edizione del 2006 si è
passati a 350.000 presenze nella seconda edizione.
Questi, nel dettaglio i numeri del 2007:
450 eventi tra convegni, workshop e spettacoli
38.000 metri quadri allestiti con oltre 300 tra aziende
ed enti espositori
1.600 tra relatori ed artisti provenienti da 42 paesi
del mondo
9.000.000 di contatti sviluppati tramite l’azione di
promozione e comunicazione
48 ore complessive di dirette radio, tv e web
3.200.000 accessi unici al sito web del festival



Gli Eventi del Fashion Design Cafè

• Mostra Top Ten Chair
Mostra dedicata alle migliori sedute del panorama 
contemporaneo

• Mostra The Best in Pouf
Mostra dedicata ai migliori Pouf delle aziende di 
Design Italiane

• Conferenza:
Venerdi 24 Ottobre, ore 17.30
Spa e Wellness Design

• Conferenza:
Sabato  25 Ottobre, ore 16.00
Interior e Design



La comunicazione

• Sito internet dell’evento.

• Realizzazione di un servizio fotografico sull’evento.

• Spedizione inviti ad una mailing list dedicata al 
settore.

• Desk di accoglienza e registrazione per i visitatori 
dell’evento e  per la stampa.

• Loghi delle aziende sponsor posizionati su un totem 
illustrativo.

• Cartella stampa con presentazione aziende sponsor



• Associazione Culturale Moedes
Via Aretina 195/r – 50136 - Firenze
Tel. +39 – 055-6504700    
Fax. +39 – 055-6506405
Web. www.moedes.it     
E-Mail  info@moedes.it

• Direttore Artistico
Luca Nardi, +39 339 5411884
lucanardi@bludesign.org

• Responsabile Amministrativo
Stefano Pardini,  +39 338 9296922  
stefanopardini@pardiniconsulting.it

Fashion Design Cafè 2008
Info

mailto:info@moedes.it

