
	   	   	  

	  
	  
	  

Design Center Ex-Ansaldo 
Tortona Design Week 14-19 Aprile 2015 

 
 
Durante la settimana del Salone del Mobile, lo spazio Ex- Ansaldo si trasforma nel 
Design Center; luogo di informazione, aggregazione e sperimentazione - animato da 
conferenze, eventi, cene e spettacoli per un pubblico eterogeneo.  
 
Il Design Center, realizzato in collaborazione con Abitare e ASUS, sarà aperto tutti 
giorni dalle h.10.00 alle 22.00.  
 
L’Infopoint, con Press Office, disegnato dallo studio Lascialascia, sarà il punto di 
riferimento per raccogliere tutte le informazioni su eventi, appuntamenti ed 
esposizioni della design week milanese. 
Sarà possibile aggiornarsi, ricaricarsi in tempo reale nell’Isola Tech e navigare tra 
tutte le app del salone con Notebook ASUS EeeBook X205. 
 
Abitare sarà presente con una redazione temporanea in collaborazione con Pedrali. 
Capo redattori, fotografi, videomakers, blogger e influencer si muoveranno tra la 
fiera e gli appuntamenti in città. 
 
Il Design Center Ex-Ansaldo mette a disposizione i seguenti servizi: 
 

• Coworking: 50 postazioni a disposizione del pubblico, di start up e progetti 
innovativi come MyHoming, On printed paper, What a Space, bepart e I 
Distratti. Il coworking, realizzato da Il Mercatino di Penelope, sarà attrezzato 
con cucina Composit e animato da food experience by Gnammo;  

• Meeting room: per incontri e presentazioni;  
• Area Relax, 100% green con orti mobili e carrelli albero di esterni design, un 

Divano Vegetale di Lugano al Verde, in collaborazione con Helpling. Un‘oasi di 
decompressione nella settimana più caotica dell’anno, in cui potersi isolare 
grazie alla musica in cuffia curata da Piano City Milano;   

• Info Point e Isola Tech con Notebook ASUS EeeBook X205, per aggiornarsi in 
tempo reale su tutto quello che succede durante la Design Week;  

• Bookshop by On printed paper, vendita diretta e possibilità di acquisto online;  
• Area Fablab: WeMake con il programma Maker in Residence (Circular Kitic - 

by Knitic, The Culture Dress - By Afroditi Psarra e Dafni Papadopoulou e 5-30 
Minute Chair - by Atfab) e OpenDot che presenterà le loro 5 attività (user 
group, workshop, hackathon, community, progetti speciali);  

• Intrattenimento: ogni sera, programmazione musicale by I Distratti e Via Audio 
con bar e ristorazione by Turnè Night Bar, Biko.  

 
Non solo info point e servizi al visitatore, ma anche Exhibitors internazionali, 
occuperanno gli spazi dell’Ex-Ansaldo.  
 
 



	   	   	  

	  
	  
	  

VIA e 14Septembre 
France Design 2015 
 
VIA e 14Septembre presentano la terza edizione di France Design, i talenti francesi 
del design a Milano. France Design propone 2 esposizioni. VIA Design 2015: 14 
prototipi di mobili, elementi per illuminazione e allestimenti finanziati da VIA e  
progettati da 12 giovani designer in cerca di un produttore. Talents & Economy: 50 
nuovi prodotti della nostra vita quotidiana, firmati da grandi marchi e da talenti 
francesi riconosciuti o emergenti. www.francedesign.eu 
 
Designersblock Milan Edition 15 
 
Designersblock produce mostre internazionali di design dal 1998 coinvolgendo 
designer affermati ed emergenti.  
Per il Design Center Ex- Ansaldo, Designersblock ha coinvolto 45 designers 
indipendenti sia inglesi che internazionali che esporranno mobili, luci, oggetti 
d’arredo, gioielleria, ceramiche. http://www.verydesignersblock.com/ 
 
Punt e Po 
 
Progetta e cura allestimenti temporanei per promuovere il design emergente e 
internazionale. Questi allestimenti nascono per creare dei pop up - negozi 
temporanei. http://www.puntepo.com/ 
 
Underwood 

Studio di progettazione e realizzazione di Design. Utilizza il recupero di materiali e la 
manipolazione di oggetti "Gia' Fatti" come filosofia di base. Per la Design Week 2015 
propone la libreria modulare hashtag. www.etsy.com/shop/UNDERWOODstudio 
 
On printed paper 
 
On printed paper è un luogo dove trovare libri da guardare, da regalare o regalarsi: 
piccoli capolavori della carta stampata che ancora resistono nonostante la crisi 
dell’editoria e il diffondersi degli e-book.  
Libri di architettura, per bambini, fumetti, libri d’arte, fotografici, illustrati, libri di 
grafica, design, riviste e qualche incursione nella narrativa: storie e immagini che 
arrivano da tutto il mondo. http://www.onprintedpaper.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   	   	  

	  
	  
	  

MyHomyng 
 
Piattaforma online collaborativa per l’incontro tra domanda e offerta di servizi 
accessori e di prossimità. MyHoming aggrega, filtra e segnala i migliori negozi di 
quartiere sulla base delle segnalazioni di chi vive la città quotidianamente e di 
specifici Gruppi di Interesse. I servizi segnalati sono classificati per macro categorie 
commerciali, recensiti dal team MyHoming e valutati sulla base di quattro criteri: 
l’affidabilità, l’accessibilità, la cortesia e la trasparenza. http://www.myhoming.it/ 
 
Helpling 
 
Helpling è una piattaforma che mette in contatto professionisti delle pulizie con 
clienti che necessitano di un servizio di pulizia e stiratura. Grazie ad Helpling puoi 
trovare in soli 60 secondi un addetto alle pulizie nella tua zona e richiedere un 
servizio a partire da 10,90€ l’ora, sia per la casa che per il tuo ufficio. 
https://www.helpling.com/ 
 
Divano vegetale per Lugano al Verde 
 
E’ un Divano interamente realizzato con materiale povero e riciclabile, le sue 
dimensioni sono sorprendenti: 7.2 metri di lunghezza e 2.4 di profondità, per ben 2 
metri di altezza. Il Lo scopo di “Lugano al verde” è di creare nuovi spazi di 
aggregazione per chi vive e lavora in città, e di trasformare i parchi urbani in un 
giardino per tutti, da coltivare consapevolmente, attraverso la creazione di orti, 
aiuole, sentieri e nuove spiagge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   	   	  

	  
	  
	  

Con il patrocinio del Comune di Milano 
 
Partner: 
ARCI Milano, Avanzi, esterni, h+, Make a Cube3 
Abitare, ASUS, Tortona Design week, Composit, Pedrali, Il Mercatino di Penelope, 
Helpling.  
 
Exhibitors 
France Design, Designersblock, Lascialascia, Punt e Po, Underwood, OnPrintedPaper, 
Bepart, Wemake, OPendot, Lugano al verde.  
 
Powered by 
I Distratti, Via Audio, Piano City Milano, What a space!, Biko, Turnè eventi, Gnammo.  
 
 
INFORMAZIONI  
 
Design Center Ex-Ansaldo 
 
14-19 aprile 2015 ore 10am – 10pm  
press day 13 aprile 2015 ore 3pm – 7pm 
Open Night 16 aprile 2015 ore 7 pm – 12am 
 
via Tortona 54 / via Bergognone  
accesso libero 
 
www.tortonadesignweek.com 
#designcenter 
#exansaldo #tortonadesignweek 

 


