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Nella foto: La networking lobby di Milano Contract District
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DIALOGARE, UN CALENDARIO DI INCONTRI CHE COINVOLGONO LA
FILIERA DELL’ARCHITETTURA PER UN’INTERAZIONE CHE PRODUCA
AZIONE

Parte oggi nello showroom di MMiillaannoo		CCoonnttrraacctt		DDiissttrriicctt il primo appuntamento tra

gli investitori del Real Estate e il mondo della progettazione per avvicinare sempre di

più le due parti e trovare punti di sviluppo concreto. Sostenuti da 14 top company che

aderiscono a MCD e con la collaborazione della rivista The Plan, questi incontri

rientrano nel programma di sviluppo del circuito.

I testimonial che stasera alle 18 apriranno il ciclo di conferenze sono MMaatttteeoo		TThhuunn e

PPaaoolloo		AAssttii, il mondo degli investitori sarà rappresentato da MMaannffrreeddii		CCaatteellllaa, AD di

Coima RES.

La condivisione delle competenze e delle opportunità è il principio su cui si basa il

vangelo di Milano Contract District, progetto imprenditoriale che fin da subito ha dato

segnali forti e portato a casa risultati importanti. IFDM di gennaio ha dedicato a MCD

un focus in occasione della presentazione della PPeenntthhoouussee		OOnnee		1111, appartenente al

progetto residenziale di ZZaahhaa		HHaaddiidd per City Life.
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IFDM | Around the World
Con le sue 7 edizioni annue IFDM rappresenta
non solo un’approfondita guida nel variopinto
e sfaccettato mondo del design, ...

Italia e Hong Kong, due
culture per un nuovo design
Intervista a Stefano Tordiglione, designer
italiano di interni che vive a Hong Kong dal
2007
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