
 

 

 

 

 

Milano 

11 – 28 febbraio  2017 

 

 

 

BUSINESS LOUNGE  e FTL MODA organizzano FOR FASHION, un evento  

“Fuori Salone” che riunirà, in un unico spazio, Showroom temporanei 

riservati ad una selezione di Brand in sinergia tra loro, per presentare le 

nuove collezioni in concomitanza dei Saloni della Moda e della Pelletteria. 

 

Gli Showroom potranno essere utilizzati a giornata o per più giorni 

consecutivi e saranno messi a disposizione già attrezzati con stender, 

tavoli, espositori, consolle per accessori e specchi  prevedendo anche spazi 

multibranding, oltre che spazi singoli dedicati. I vari Brand inoltre, 

potranno beneficiare di un pacchetto di servizi collaterali. 

 

 

 

TEMPORARY SHOWROOM MILANO|NEWYORK 



 

Calendario Saloni 

• Milano Moda Uomo 14/17 gennaio 2017 

• White 14/16 gennaio 2017 

• Milano Unica 01/03 febbraio 2017 

• Micam 12/15 febbraio 2017 

• Mipel 12/15 febbraio 2017 

• Lineapelle 21/23 febbraio 2017 

• Milano Moda Donna 22/28 febbraio 2017 

• The One Milano – MIFUR MIPAP  24/27 febbraio 2017 

• Mido 25/27 febbraio 2017 

• Super 25/27 febbraio 2017 

 

Servizi 

• Showroom multibranding con modulo base di 1 stender e un tavolo 

• Showroom individuali attrezzati di varie dimensioni 

     

 Servizi inclusi  

• Coffee station no stop on site che vede un susseguirsi di diverse 

bevande calde e fredde,  nonchè assaggi dolci e salati in funzione 

dell’orario durante tutta la giornata 

• Wi-Fi 300 Mega  

• Possibilità di proiezione video 

• Musica di sottofondo 

• Specchi 

• Utilizzo Vip Lounge al piano terra per trattative riservate su 

prenotazione 

• Visibilità sui vari Social (Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, 

Youtube) con condivisione sponsorizzata di immagini, video e news 

dell’evento 

• Promozione sulla Home del sito For Fashion 

• Inserimento  nello“Showroom multibranding For Fashion” nel 

portale Italian Moda  per promozione nei confronti di buyers 

italiani e esteri  

• Realizzazione di un Invito in formato elettronico messo a 

disposizione dei vari Brand da inoltrare alla propria clientela e buyer 

• Invio dell’invito ad una selezione di giornalisti del settore e 

preparazione di una cartella stampa ad hoc 

 



 

 

 

 

 

 

 

Servizi su richiesta 

• Realizzazione di servizi fotografici 

• Realizzazione di video 

• Campagne immagine con focus nazionale o internazionale 

• Look book, line sheets e materiali a supporto di brand identity e 

sviluppo commerciale, nazionale e internazionale 

• Campagna immagine su NYC, con inclusion di Billboard promo in 

Times Square 

• Video clipping con tagli promo per social media 

• Partecipazione a NYFW a tariffe agevolate 

• Media and Industry Preview su NY 

• Media and industry preview su Milano 

• Campagna promo su Fashion Week Online prima durante e dopo le 

settimane della moda, con scrittura di storia ad-hoc per il brand, 

supportata da immagini di qualita’ e video clip + intervista 

• Organizzazione di shooting fotografico con pacchetto chiavi in 

mano domestic o internazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BUSINESSLOUNGE E’ UBICATA A MILANO IN VIALE GRAN SASSO 11,  

IN POSIZIONE  STRATEGICA E  CENTRALE, FUORI AREA C,  

SERVITA DA 2 LINEE DI METRO,   

A POCHI MINUTI DALLA STAZIONE CENTRALE E DAL CENTRO STORICO,  

A POCHI MINUTI DALLE TANGENZIALI e a 6Km dall’Aeroporto di Milano Linate. 

 

 

 

 



PLANIMETRIA SPAZI 



 

 

Contatti: 

 

MILANO 

 

BUSINESS LOUNGE 
Viale Gran Sasso, 11 

20131 Milano  

Tel. +39 0229413853 

marketing@businesslounge.bz 

www.temporaryshowroommilano.com 

 

Responsabile Area Fashion: Simone Sirtoli 

+39 3667213835 
 

NEW YORK 

FTL Moda 
530 Seventh Avenue 

Mezzanine Floor 

NY 10018 | New York 

Ph +1.786.232.8949 

showroom@ftlmoda.com 

www.ftlmoda.com 
 

Sales Manager: Laura Torci 

+39 391 3277380 

laura@ftlmoda.com 
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