
presentano 

Reinventarsi il mestiere di designer grazie alla rete 

Tirare fuori i progetti dal cassetto e trasformarli in realtà. E’ questo l’obiettivo di BE REALIZERS! il 
progetto di werealize.it ed interiorbe.com presentato a Fuorisalone 2014, per promuovere i nuovi 
talenti e i professionisti italiani del design. 
 
“In un momento di crisi economica – spiega Paolo Franceschini, co-founder di werealize.it, 
piattaforma di crowdfunding per il design -  la community di internet diventa il finanziatore diretto 
delle produzioni più innovative, anche con piccole donazioni.” 
 
“Creatività è condivisione di idee e di spazi – dichiara Federica Sala, co-founder di interiorbe.com, 
portale per la richiesta di progettazione di interni – con BE REALIZERS! vogliamo costruire uno 
spazio "casa/coliving/coworking" con materiali innovativi e ricercati di aziende partner di 
Interiorbe e prodotti di design di nuovi talenti e prototipi di werealize.it.” 
 
Due sono quindi gli obiettivi di BE REALIZERS!: dare visibilità ai progetti di quei designer che hanno 
deciso di mettersi in gioco realizzando la propria prima autoproduzione e dimostrare come il saper 
fare tipico del Made in Italy possa essere un trampolino di lancio per nuovi concept del living e del 
design. 
 

BE REALIZERS! sarà uno spazio "casa/coliving/coworking" realizzato in conformità alle direttive di 
Milano Makers all’interno dello spazio Fabbrica del Vapore, utilizzando materiali innovativi e 
ricercati di aziende partner di Interiorbe.com e prodotti di design di nuovi talenti e prototipati 
grazie a werealize.it. 
L’obiettivo sarà quello di creare un forte passaggio di persone interessate al crowdfunding come 
sistema di finanziamento e supporto per i designer emergenti e all’interior design in chiave web, 
come crowdsourcing dell’artigianalità italiana nel mondo. 
Werealize.it presenterà 5 progetti di designer pubblicati sulla propria piattaforma, che saranno 
collocati in uno spazio completamente progettato da interiorbe.com, grazie alle proprie 
competenze di interior design e alle maestranze artigianali made in italy di cui dispone. 
Con BE REALIZERS! vogliamo dimostrare come sia possibile passare dai bit agli atomi con pochi 
click, costruendo prodotti e concept ad alto valore aggiunto. 


