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Manifesto di Elementaria 
Dalla materia prima all`immaginario progettuale.

Elementaria è una mostra di prototipi di hi-design concepita per presentare un 
nuovo modello di business versato alla promozione di materie prime e 
all`innovazione nel campo del display e nell`arredo espositivo per l'industria di 
marca. Con questi scopi e, come è avvenuto nelle precedenti edizioni, professionisti 
dell'architettura e del design lavoreranno alla creazione di strutture straordinarie a  
imprese specializzate nella produzione e nella trasformazione delle materie prime di 
origine polimerica, metallica, lignea, cartotecnica. Questa interazione 
commercialmente insolita ha portato alla realizzazione di numerosi prototipi e, di 
fatto, alla nascita di un nuovo network per l`innovazione a disposizione degli 
operatori di comunicazione: agenzie di pubblicità, trade marketing manager e 
sponsor dell'industria di marca. Una piattaforma condivisa che opera secondo uno 
schema di produzione alternativo e ottimizzato: in ossequio alla necessità di 
trasmettere al mercato le innovazioni nel campo dei raw material (materie prime 
elementari), attraverso progetti di design autoprodotti (immaginari progettuali puri) e 
liberi dai vincoli commerciali della committenza. L’ edizione 2020 sarà incentrata 
sullo sviluppo di prototipi dedicati al mondo del fashion retail. L'evento si terrà 
all'interno della 32ª edizione di Viscom Italia, era leader in Europa per il mercato 
della comunicazione visiva dal 22 al 24 ottobre pad.8/12 di Fieramilano-Rho.

I progetti esposti nello spazio Elementaria saranno registrati presso ADI, Associazione 
per il Disegno Industriale: Registro dei Progetti.



La materia prima di tutto

La mostra Elementaria si propone di attivare l'attenzione del mercato verso le aziende 
produttrici di materie prime di origine polimerica, metallica, lignea, cartotecnica, attraverso vari 
workshop che culminano in una mostra di prototipi di soluzioni di design espositivo. Tali eventi 
hanno l'obbiettivo di mettere in evidenza le caratteristiche positive delle materie prime 
presentate. Nello specico attraverso le seguenti modalità:
 

1) Evidenziazione della qualità della tradizione e della ricerca italiana nel rapporto 
tra forma, funzione e stile Made in Italy, in questo settore di mercato.

2) Enunciazione delle caratteristiche più signicative  tra cui l'eco-sostenibilità.

3) Riciclabilità, valore estetico, prestazioni meccaniche e termiche, durata del 
materiale, contenuti di innovazione, sono sicuramente valori da considerare  come 
obiettivi di progetto.

4) Focalizzazione sulla versatilità della materia prima in se, la quale si deve 
prestare alla molteplicità di funzioni e alle qualità richieste dal design e dai 
processi industriali: attraverso l’espressività di un linguaggio visivo che possa soddisfare 
e integrare le esigenze tecniche ed estetiche nei processi di comunicazione.



La mostra nell’edizione 2019
Lo spazio espositivo



La mostra nell’edizione 2019
I progetti esposti



La mostra nell’edizione 2019
I progetti esposti



Il tema della 6ª edizione 2020

       

Brief di progetto

FASHION RETAIL

Prototipare display e arredi espositivi dedicati al segmento del Fashion Retail impiegando 
materie prime ricercate ed extraordinarie presentate dagli sponsor.  É questo il primario 
obbiettivo progettuale pensato come tema, per orientare i partecipanti alla mostra 
Elementaria 2020 che si svolgerà dal 22 al 24 Ottobre 2020 durante la 32ª edizione 
della era Viscom Italia a Rho Fieramilano, all'interno della macroarea di oltre 500mq netti 
dedicata agli operatori dell'arredo espositivo di design espositivo e del visual merchandising. 
All'evento eristico in cui si celebrerà anche il concorso DIVA 2020 (Display Italia Viscom 
Award), sono attesi più di 20.000 visitatori tra i quali il 24% è rappresentato dagli 
operatori dell'industria di marca e del retail. 
La progettazione sarà eseguita per realizzare prototipi di sistemi espositivi funzionali alla 
promozione prodotti e servizi nei seguenti canali di mercato o meglio dove sia presente 
un'offerta retail: 
- Catene del retail, urbane e commerciali (per es. department store, la Rinascente, Coin, 
Harrods)
- Hotellerie
- Aeroporti /Duty Free Shop/Stazioni ferroviarie/Porti turistici 
- Temporary shop
Settori produttivi interessati: Abbigliamento e accessori (ottica, cosmetica, orologeria, 
bigiotteria e gioielli), 



Il tema della  6ª edizione 2020

FASHION RETAIL
Modalità operative
 

In virtù degli obiettivi ssati nel manifesto nell'ambito del tema stabilito saranno 15 i 

progetti selezionati da una commissione tecnica presieduta dal designer Marco 
Maggioni. Le soluzioni espositive realizzabili verranno sviluppate per la messa in 
mostra. La presentazione dell`evento, degli sponsor e dei designers avverrà in data 
da denire all'interno di una conferenza dedicata all'innovazione nel settore, con 
focus su digitalizzazione e sostenibilità presso la Fabbrica del Vapore di Milano. 
Circa trenta giorni dopo le aziende partecipanti e i designer coinvolti dalla 
commissione, si riuniranno in sede tecnica per proporre le materie prime e i progetti 
che, dopo opportuna selezione e prototipazione, verranno esposti in occasione di 
Elementaria 2020 (Viscom Italia 22-24 Ottobre 2020 Fieramilano-Rho) mediante 
apposite installazioni. 
Il risultato della selezione verrà annunciato in un secondo incontro tecnico, nalizzato 
all'organizzazione della mostra. Entrambi gli incontri costituiranno motivo di 
networking per tutti i partecipanti con la possibilità di esporre e presentare 
prodotti e materiali di comunicazione già in sede di conferenza.

FORMULA 1 



Modalità operative 

Nell`area espositiva della manifestazione (22-24 Ottobre) insieme agli spazi dedicati 
ai prototipi delle soluzioni espositive è prevista a una Galleria dei Materiali 
nalizzata alla promozione nel settore delle materie prime in genere. Alla Raw 
Matter Gallery potranno essere presentati anche materiali non impiegati alla 
realizzazione dei prototipi; in particolare supporti per il decor (pellicole per la 
comunicazione), compound sperimentali, miscele polimeriche, carte da rivestimenti 
e parati, moquette e pavimentazioni per il retail e la comunicazione. I materiali 
verranno presentati in appositi corner per la promozione e la commercializzazione 
nel campo del retail e dell'arredo espositivo.

FORMULA 2

RAW MATTER GALLERY 



I partecipanti

Fornitori di materie prime, ossia di materiali caratterizzati dal fattore novità in 
termini formula costitutiva o d’impiego quindi di interesse per qualità estetiche, 
prestazioni tecniche, meccaniche, di eco-compatibilità e di sostenibilità. 
A questa categoria appartengono produttori, trasformatori di primo livello e distributori
di materie prime.

Designer e Architetti.  Professionisti che conferiranno alla mostra creatività e
capacità progettuale nalizzate all’innovazione nel campo dell’applicazione dei
materiali nel campo del design e dell'arredo espositivo.

Specialisti nella produzione di arredo espositivo. Alcuni produttori di soluzioni 
per il display e lo shoptting saranno chiamati a realizzare il progetto per mettere in 
evidenza le loro speciche competenze.

Sponsor e stakeholder appartenenti alla categoria dell’industria di marca (brand) 
potranno patrocinare l’evento esibendo il proprio marchio e, nel caso di interesse per i 
prototipi realizzati, potranno avere precedenza sull’acquisizione dei progetti.

Brand patrocinante
Oltre a coinvolgimento dei consorzi del riciclo, Elementaria come tutti gli anni potrà contare
sull'interesse di un main sponsor di eccezione (L'Oréal e Adidas hanno ricoperto questo 
ruolo negli ultimi 2 anni) in parte per accedere al network del design espositivo che si 
costituisce con Elementaria, in parte per orientare il settore sulle tendenze del procurement.

mailto:marco@tinteunite.it


Dal 2016 la mostra raccoglie i prototipi realizzati in occasione della mostra all'interno 
di un index/rassegna che sara ̀pubblicato nel 2021. L'obbiettivo legato alla 
realizzazione di ogni prototipo e ̀la creazione di best practice di design espositivo. 
Non e ̀ un caso che alcuni prototipi presentati alla mostra Elementaria siano stati 
brevettati per offrire soluzioni standardizzate e personalizzate all'arredo espositivo di 
design, il cui impiego è destinato all'instore marketing e alla brand communication. 

Costituzione di marchio d’eccellenza

Selected by Elementaria
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Selected by 



Sei produttore/fornitore 
di materie prime o compound?

Sei trasformatore/designer 
nella liera del retail?

Sei operatore del marketing
industriale e/o distributivo?

Accedi a un nuovo modello
di business per realizzare prototipi
di arredo espositivo con i tuoi materiali.

Accedi a un nuovo modello
di business per mettere in mostra i tuoi 
prototipi e/o valorizzare i tuoi progetti.

Accedi a un nuovo modello
di business per ottenere
innovative soluzioni espositive.
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Vuoi partecipare a Elementaria 2020?

Contatti: Marco Oltrona Visconti, Direttore Display Italia  marco@tinteunite.it   tel. 340 3142015 
                                    Mariarosa Cecchetti, responsabile marketing  mariarosa.cecchetti@gmail.com tel. 345 8898970 

       
                             visita Elementaria Design Gallery: www.displaymagazine.eu/elementaria2020/

http://www.displaymagazine.eu/elementaria2020/
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