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MILANO ‘INVITA’

LED PREVIEW

LED Award

I GRANDI MAESTRI

TRIENNALE DI MILANO

ESITI CONTEST

FUORI CONCORSO

DICEMBRE 2010

presentazione
ufficiale LED Show

GENNAIO 2011

Festival Internazionale

proclamazione

della Luce II Edizione

vincitore assoluto

LED EXHIBITION
TRIENNALE DI MILANO
Light Projects, premiazione
e lancio Led Festival II edizione

I NUMERI DEL 2009

400

-50%

designer coinvolti

LED
RISPARMIO ENERGETICO
ECOSOSTENIBILITA’

10
GRANDI’ DESIGNER
INVITATI

5
partner istituzionali

230.000
gadget omaggiati

5

9

40
GIORNI DI ESPOSIZIONE

partner della luce tra
i principali nomi del mercato
internazionale

8

450.000
materiali distribuiti

5
partner tecnici

sponsor commerciali

33
installazioni
artistiche realizzate

autorevoli
partner accademici

75.000
cartoline-voto distribuite

6.500.000
contatti visivi durante tutta
la durata dell’evento

MILANO
FESTIVAL
INTERNAZIONALE
DELLA LUCE

Milano: la città si illumina di design. Tra sostenibilità ambientale, risparmio energetico,
creatività e innovazione. Giovani talenti e grandi designer trasformano Milano in un palcoscenico a cielo aperto attraverso allestimenti, proiezioni, installazioni luminose d’arte
e design, per condurre i cittadini e i visitatori alla scoperta di una nuova visione dei luoghi urbani. Led intende coinvolgere le eccellenze dell’ intero sistema creativo, formativo
e produttivo della metropoli, allargando per la II Edizione 2010, dopo il grande successo
del 2009, il circuito espositivo dai luoghi pubblici agli show-room e agli spazi commerciali,
in una logica di evento diffuso che possa coinvolgere la città a 360 gradi. Attraverso LED,
l’utilizzo della luce diventa occasione d’arte e di design, come nei grandi esempi di modelli
europei: dalla città di Lione, con “La Fête des Lumières” che attira ogni anno milioni di
visitatori, alle grandi light cities, quali Londra, Parigi, Berlino, Francoforte e non ultima in
Italia Torino, con “Luci d’artista”. Milano, già capitale del design, diventa attraverso la luce
luogo di innovazione capace di offrire “un’esperienza culturale” stimolante per lo scambio
e il confronto di conoscenze.
Un Festival capace di promuovere l’immagine di Milano nel mondo, non solo in termini di
visibilità, ma anche di internazionalità, cultura, innovazione e sostenibilità ambientale.

led award
LE SCUOLE E I GIOVANI DESIGNER

30

VINCITORI

NUOVI TALENTI
POLITECNICO DI MILANO FACOLTA’ DEL DESIGn
Domus Academy
IED

Istituto Europeo di Design

Naba

Nuova Accademia di Belle Arti Milano

SPD Scuola Politecnica di Design

Led Award è il concorso a premi, istituito dal Comune di Milano, per decorare di luce la
città. Il concorso intende raccogliere idee che si concretizzano in proposte progettuali, installazioni, allestimenti, opere d’arte e d’arredo che saranno realizzate ed esposte in città
nel periodo di dicembre 2010.
Criteri: qualità estetica o scenografica; fattibilità tecnica ed economica dell’allestimento;
originalità e innovazione; sostenibilità energetica; capacità di valorizzare l’architettura su
cui insiste l’installazione; accresciuto valore dell’arredo urbano conseguente l’installazione. Giuria: arch. Flora Vallone, direttore settore Arredo, Verde Qualità Urbana del Comune
di Milano; Luisa Bocchietto, presidente ADI; Davide Rampello, presidente Triennale di Milano; arch. Stefano Boeri, direttore Abitare, Gianni Drisaldi, presidente Aidi.

led SPECIAL
fuori concorso i grandi designer

INGO MAURER (D)
ROSS LOVEGROVE ( UK)
KARIM RASHID (CDN)
HUB UBBENS (NL)
PAuL COCKSEDGE (UK)
Gilbert MOITY (F)
LISA AKARI ISHI (J)
PIERO CASTIGLIONI (I)
MAURIZIO NANNUCCI (I)
Denis SANTACHIARA (I)
CINZIA FERRARA (I)
CARLOTTA DE BEVILACQUA (I)
CASTAGNA& RAVELLI (I)
FABIO NOVEMBRE (I)
DAVIDE BORIANI (GRUPPO T) CON ITALO ROTA (I)

Fuori concorso, un invito speciale è rivolto ai grandi maestri internazionale della luce e del
design. I loro progetti di luce saranno esposti in mostra alla Triennale di Milano nel mese
di settembre, accanto ai progetti dei giovani designer, ed illumineranno le più suggestive
location del centro cittadino nel dicembre 2010.

led exhibition

led show

Triennale di Milano

4 dicembre 2010 – 10 gennaio 2011

Una mostra per il grande pubblico, i media e gli addetti ai lavori illuminerà gli spazi espositivi della Triennale di Milano anticipando i light projects del Festival Internazionale della
luce II edizione. Nel corso della rassegna, verrà celebrata la premiazione dei 30 vincitori
del concorso Led Award.

Le opere di luce vincitrici, insieme alle opere dei grandi designer e ai progetti speciali, saranno realizzate per illuminare d’arte e design Milano nel dicembre 2010. Dal centro alla
periferia, il paesaggio urbano si trasformerà in una festa di luce, colori, travestimenti e allusioni. Piazze, viali alberati e parchi, monumenti storici e palazzi, aree dismesse e luoghi insoliti della metropoli si accenderanno per coinvolgere i visitatori in un affascinante viaggio
attraverso una nuova visione della metropoli di pietra. Allestimenti e installazioni luminose di design, opere d’arte, proiezioni, illuminazioni architetturali, condurranno il pubblico
alla scoperta di una metropoli che diventa luogo di ricerca e sperimentazione, innovazione
e creatività, sostenibilità ambientale e condivisione di spazi pubblici. Durante l’evento finale il pubblico voterà le installazioni e al termine sarà proclamato il vincitore assoluto.

Led fringe 2010

light diffusion
Il primo Circuito di Luce che accende la città.
Nell’ambito di Led 2010 II edizione - Festival Internazionale della Luce
Un evento diffuso che coinvolge la metropoli a 360 gradi: dagli Atelier agli Show-Room,
dagli Spazi d’Arte a quelli commerciali legati ai più prestigiosi brand di Light Design,
Fashion e Design.

Led Satellite
Allestimenti di Luce ‘griffati’

La scia luminosa
In prossimità di ogni spazio espositivo che partecipa al Circuito sarà collocata un’installazione di luce - indoor/ outdoor - creata ad hoc per l’evento come simbolo ed emblema del
Festival internazionale della Luce.

Brand Light Projetcs / Factory Concept Product Set Up

light dinner
Il Menu delle luce nei ristoranti di alta gamma della città.

Il circuito
Ogni spazio coinvolto potrà dar vita, durante il periodo della manifestazione, ad una serie
di eventi a tema: esposizioni di settore, presentazioni di prodotti, incontri nella città.
Si accenderà un percorso unico all’interno del quale il visitatore potrà muoversi dalle istallazioni open air, collocate nelle vie e nelle piazze della città, agli spazi indoor coinvolti nel
circuito.
La Guida
Tutte le location di Light diffusion saranno segnalate nella mappa inserita all’interno della
Guida Pocket Abitare.

Led Train
Milano non perde il treno dell’Expo. Sali anche tu!
Mobilità Ambiente Cultura Arte Divertimento EDUCATIONAL
Un treno speciale luminoso ed ecosostenibile per centri storici
attraverserà come un filo luminoso il cuore di Milano per condurre i cittadini e i visitatori
lungo il percorso delle luci del Festival alla scoperta dei luoghi storici e artistici della città.

i livelli
di PARTERSHIP

I PROFILI

LE TIPOLOGIE

MAIN SPONSOR
PARTNER
SPONSOR UFFICIALI
PARTER TECNICI
I tre livelli di partnership si tradurranno in una specifica visibilità sul progetto. Tutti i partner
avranno la possibilità di firmare eventi e presentazioni “su misura” nel contesto di LED.

MAIN SPONSOR
Importante azienda che sosterrà il progetto con il più alto contributo economico in cambio
della costante e rilevante presenza su tutti i materiali, mezzi e strumenti di comunicazione
della manifestazione con logo e profilo aziendale.

PARTNER
Aziende di settore che sosterranno la manifestazione o con un contributo economico e/o
con la fornitura di materiali e/o competenze tecniche per contribuire alla realizzazione
delle installazioni. Saranno presenti, con il logo aziendale, su materiali, strumenti e mezzi
di comunicazione a supporto della manifestazione.

SPONSOR UFFICIALI
Aziende che sosterranno uno o più progetti di luce con un contributo economico per la
realizzazione delle installazioni.

PARTER TECNICI
Aziende di settore che sosterranno la manifestazione e metteranno a disposizione un
contributo economico e/o le loro competenze tecniche per la realizzazione delle opere.
Anche in questo caso saranno citati con il logo aziendale su materiali e mezzi di comunicazione a supporto della manifestazione.

I PUNTI DI FORZA

MEDIA PARTNER
ABITARE
Rcs MediaGroup

Forte attendibilità data dall’ Ente promotore - il Comune di Milano;
dai prestigiosi patrocini delle Associazioni di categoria ADI (Associazione Disegno Industriale), AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione), ASSIL (Associazione Nazionale
Produttori Illuminazione), APIL (Associazione Progettisti dell’Illuminazione); dalla partecipazione di numerosi e accreditati Partner Accademici (Domus Academy, IED, NABA, Politecnico di Milano - Facoltà del Design, SPD).

CORRIERE DELLA SERA
Rcs Media Group
ATTENZIONE!!! Il logotipo Tecniche Nuove va utilizzato esclusimamente
con queste impostazioni colore

LUCE E DESIGN
Editrice Tecniche Nuove

La seconda edizione di un progetto che ha riscosso nel 2009 un grande successo
di critica e di pubblico, destinato a ripetersi ogni anno come importante appuntamento
internazionale che trasforma Milano nel periodo di dicembre in una grande Light City promuovendo nel mondo le eccellenze del design e dell’arte. Lo sguardo è rivolto al mondo
creativo, della formazione e del sistema produttivo made in Italy.

LUCE
Organo ufficiale dell’associazione AIDI
– Editore Gruppo Italia Energia

Grande visibilità Nazionale e Internazionale. LED si inserisce in un grande network
mondiale di luce in collaborazione con gli enti promotori dei grandi appuntamenti sia fieristici che espositivi dedicati all’illuminazione come elemento di arredo urbano sia decorativo che funzionale: da Lione a Londra, da Francoforte a Parigi.
Intensa attività di comunicazione attraverso piani media a copertura nazionale ed internazionale, con rassegna stampa sulle maggiori testate e coinvolgimento di
media partner di settore prestigiosi ed accreditati anche all’estero (Corriere della sera,
Abitare, Luce&Design, Luce, Lighting Colletcion....).
La prima manifestazione che richiama il mondo del design in una vetrina internazionale oltre il tradizionale appuntamento con la settimana del Salone del Mobile.
Sostenibilità ambientale e risparmio energetico la luce energia vitale per
il pianeta. Le grandi tematiche dell’Expo 2015 diventano il filo conduttore per un percorso
luminoso open air che attraversa la città di Milano trasformandola in palcoscenico a cielo
aperto di installazioni d’arte e design.

LIGHTING
Design Collection Società Editrice CompEtic S.r.l

LA LUCE NEL PROGETTO

ARCHI LIGHT
Light – www.archilight.it

MONDO
Arc Magazine

LIFEGATE
Radio
Work in progress

MEDIASET, VOUGUE-CONDENAST

PARTERSHIP
INTERNAZIONALE
L.U.C.I Lighting Urban Community International

Led entra nel circuito di eventi/manifestazioni promossi a livello internazionale dall’Associazione L.U.C.I. - Lighting Urban Community International - network internazionale che
favorisce gli scambi tra le metropoli e i professionisti di diversi Paesi per potenziare il settore dell’illuminazione. Riunisce oltre 70 membri, tra cui 54 città dei 4 continenti, e in rappresentanza dell’Italia Milano.

PARTNER
ACCADEMICI
POLITEcniCO DI MILANO
FACOLTA’ DEL DESIGN

Domus Academy
IED
Istituto Europeo di Design

Naba
Nuova Accademia di Belle Arti Milano

PATROCINI
ADI
AIDI
ASSIL
APil

SPD
Scuola Politecnica di Design

PROMOTION
LIGHT DESIGN TOTEM
Espositori segnaletici a led by studio DSGN
Collocati di fianco alle installazioni recano il nome dell’autore;
il titolo e il mecenate/sponsor dell’opera
Periodo: 4 dicembre 2010 – 10 gennaio 2011 - Quantità: N. 100

POCKED GUIDE / MAP ABITARE RCS
Allegata al mensile Abitare Rcs Media Group per guidare i visitatori lungo tutto il percorso
espositivo delle location urbane arredate e decorate dalle opere luminose
Periodo: dicembre 2010 - Tiratura ABITARE + 50.000 copie sciolte

VOTAZIONE WEB / CORRIERE.IT
“Vota la tua luce”, in partnership con Corriere della sera RCS Media group

CATALOGUE
Sarà realizzato con le più belle immagini delle installazioni e con colophon istituzionale.
Previste pagine introduttive dedicate a partner e sponsor della manifestazione. Le singole
installazioni saranno accompagnate da una scheda tecnica con citazione del progettista/
ideatore, dell’azienda-partner tecnico e il nome dell’opera
Periodo: Gennaio 2011

WEB SITE
www.ledfestival.it
sito web dedicato, opportunità di linking in homepage, area dedicata agli sponsor,
votazione on line
www.comune.milano.itl/led
sito web dedicato nel portale del Comune di Milano, area dedicata agli sponsor

PROMOTION
PROMOCARD
Realizzazione e distribuzione con immagini suggestive delle installazioni luminose
e la mappa del percorso di luce
Circuito: network Promocard; Network Partner e Circuito comunale (Urban Center,
Biblioteche, poli museali e sedi espositive)
Periodo: 15/30 novembre - 1/15 dicembre - 15/30 dicembre 2010 - Quantità: 250.000

BROCHURE
Realizzazione e distribuzione brochure istituzionale Led, presentazione 2a edizione
Periodo: settembre 2010 - Quantità: 5.000

INVITO E MAILING WEB
Realizzazione e spedizione invito cartaceo, led exhibition / led show
Periodo: settembre / dicembre 2010

LOCANDINE / POSTER /LEAFLET
Esercizi commerciali, uffici pubblici, Partner progetto, showroom
- Accademie, Istituti di Design, Università Periodo: dicembre 2010 - Quantità: 50.000 mila

MANIFESTI
Circuito spazi comunali di pubblica affissione
Circuito IGP Decaux, Maxime, Sci
Periodo: dicembre 2010 - Formato: 100x140 – 70x100 - 140x200 - 6x3 - Quantità: 4 mila

PROMOTION
PROMOZIONE ATM
STATICAIN SUPERFICE
Pensiline luminose
Maxi poster Affissioni
STATICA IN STAZIONI METROPOLITANE
Insegne luminose - collocate nello spazio sovrastante le scalinate di accesso
DINAMICA IN METROPOLITANA
Interna alle vetture: pendenti e cartelli
DINAMICA IN SUPERFICE
Tram, Filobus e Autobus
All’interno delle vetture: pendenti e cartelli
All’esterno delle vetture: formati mediograndi; integrale, maxiretro
NEWS INTERNET SITO ATM
JUMBO TRAM INTEGRALI

STRISCIONI STRADALI
Incroci di viabilità arterie principali di Milano
Periodo: 30 novembre – 24 dicembre 2010 - Quantità: 60

VIDEO MM /AEREOPORTI
Circuito Telesia/Network Classpi Digital
Durata: 30 ’’; Passaggi giornalieri:25 - Periodo: dicembre 2010

VIDEO BUS
Circuito Mobi TV
Durata: 15’’; Passaggi giornalieri:25 - Periodo: dicembre 2010

ADVERTISING
SPAZI TABELLARI SUI
PRINCIPALI QUOTIDIANI
E FREE PRESS

ufficio
stampa e p.r.

CORRIERE DELLA SERA Nazionale e Milano
Speciale “Eventi” doppia pagina nazionale

LA REPUBBLICA Milano
IL GIORNALE Milano
LIBERO

PRESS CONFERENCE
Organizzazione appuntamenti Media Relations:
Settembre 2010 Led Exhibition Mostra Triennale di Milano | premiazione 30 vincitori | Lan
cio festival della Luce II Edizione.
Dicembre 2010 Led Show Cerimonia Inaugurale Festival Internazionale della Luce.
Gennaio 2011 Proclamazione vincitore assoluto.

IL SOLE24ORE
EPOLIS
CITY
METRO

COPERTURA REDAZIONANLE
Recall e monitoraggio sulle maggiori testate di settore e non, nazionali e internazionali:
quotidiani, free press, settimanali, mensili, bimestrali, trimestrali, radio, televisioni, agenzie stampa, siti web e agenzia fotografiche.

AZIONI DI P.R.
Azioni dedicate alla stampa di settore e non per tutta la durata della manifestazione.

RASSEGNA STAMPA
Realizzazione rassegna stampa completa - stampa video web - in formato cartaceo e digitale.

CAMPAGNA
DEDICATA
MAIN SPONSOR

EVENTI
DEDICATI

Oltre ad essere presente
col proprio marchio nella
comunicazione istituzionale,
all’azienda Main Sponsor sarà dedicata in esclusiva una
campagna promozionale.

Tutti i partner avranno la possibilità di firmare eventi e presentazioni
“su misura” nel contesto di LED attraverso l’instaurarsi di relazioni
con il Comune di Milano e i numerosi
e accreditati partner del progetto.

Logo azienda ADV
(POSIZIONE DOMINANTE MAIN SPONSOR)

Logo azienda materiali promozionali
(POSIZIONE DOMINANTE MAIN SPONSOR)

Logo azienda LIGHT TOTEM
(POSIZIONE DOMINANTE MAIN SPONSOR)

Logo azienda sito web
(POSIZIONE DOMINANTE MAIN SPONSOR)

Citazione partnership nei comunicati stampa

Logo azienda nei comunicati stampa
(POSIZIONE DOMINANTE MAIN SPONSOR)

Scheda azienda in cartella stampa

INTERVENTO di un rappresentante
dell’azienda alla conferenze stampa

Rappresentante dell’azienda tra i
relatori della conferenza stampa

Campagna promo dedicata

Pagina dedicata all’azienda nella Mappa,
BROCHURE e nel Catalogo

Citazione dell’azienda nella Mappa,
BROCHURE e Catalogo
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