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Mine Kafon, progetto di Massoud Hassani
Design per la vita
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L’opera “Optical” realizzata e svelata da Mimmo Rotella in occasio-
ne del passaggio da grandesign a grandesignEtico, 2005
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PLANA TI OFFRE LA
REPUTAZIONEEvento “La società liquida” presso spazio grandesign, 2008
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I Presidi Etici sono composti da attivi collaboratori per le attività 
relative all’Associazione Culturale Plana e per l’individuazione delle 
Aziende, dei Designer e delle Persone presenti nelle regioni italiane.
Sono scopritori di luoghi e attività legate al territorio e alla tradizione.
Sono il nostro punto di connessione con le principali istituzioni 
universitarie italiane, portavoce dell’etica nelle regioni italiane.

Fabrizio Bianchetti, 
Valle d’Aosta e Piemonte

Mauro Olivieri, Liguria Giorgio Caporaso, Lombardia Emanuela Corradini, 
Trentino Alto-Adige

Fabrizio Citton, Veneto

Michele Cuomo, Campania Anna Maria Gullì, Calabria Tito Malara, Calabria Gianni di Matteo, Sicilia



dal 1977 QUALI VANTAGGI OFFRE
LA MEMBERSHIP PLANA?
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Sottoscrivere la campagna 2020 riserverà in esclusiva ai soci sostenitori di:

Essere inseriti nella prestigiosa pubblicazione ALBO D'’’ORO, 
primo strumento del Museo che Verrà la cui anticipazione 
si verificherà durante il nostro evento del Fuorisalone 2020.

Avere per un anno (1 gen– 31 dic) la licenza d’uso gratuita 
del marchio Associazione Culturale Plana, plus spendibile 
per la sua reputazione e comunicazione.

Essere candidati gratuitamente alla nomination 
per il grandesignEtico International Award o Etico Ethical Food 
Design a seconda della natura dell’azienda*.

Partecipare e relazionarsi al gruppo dei membri del Board, 
del Comitato d’Onore e dei partner dell’Associazione 
per favorire lo sviluppo di co-progetti.

*escluse le spese di segreteria e comunicazione online e offline 

SPECIAL EDITION

2009 | 2019

FOOD DESIGN

INCONTRO GIURIA 
28 GIUGNO 2019

Innovation
Social responsability 
Tracciability of food 

Cycle sustainability of process 
Cruelty free 

Identity and biodiversity respect 
Interest to culture 

Health and food safety 
Reduction waste

Recycle and recovery
Awareness of project choise

ETHICS CRITERIA

•

•

•

•
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Domiciliazione delle aziende su Milano, in Piazza Cadorna, nella 
prestigiosa sede. 
Listino soci                                           
Prezzo listino                                            

Noleggio dei locali Spazio grandesign per meeting, conference 
call, conferenze stampa, proiezioni, presentazioni, mostre, incontri 
con i propri stakeholder, co-working**. 

Listino soci                         mezza giornata
                           giornata intera
Prezzo listino                        mezza giornata 
                           giornata intera

per convention o eventi per 2 o più giornate, preventivo on-demand

Allestimento degli spazi noleggiati con possibilità di aggiungere 
al pacchetto arredi design di prestigio, opere d’arte, gioielli, immagini 
artistiche di proprietà esclusiva dell’Associazione Culturale Plana: 

preventivo on-demand a cui verrà riservato uno sconto associati del 
15%

Prelazione per il noleggio degli spazi durante gli eventi clou di Milano 
fra cui il Salone del Mobile, la Fall Design City e la Fashion week: 

preventivo on-demand a cui verrà riservato uno sconto associati del 10%

 ** wifi, arredo e utenze incluse, catering escluso

 € 240,00+IVA-
€ 480,00+IVA-
€ 300,00+IVA-
€ 600,00+IVA-

•

•

•

•

€ 200,00+IVA 
€ 400,00+IVA 
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Reprise delle comunicazioni aziendali anche sui social e sul sito 
dell’Associazione Culturale Plana

Listino soci  

Prezzo listino  

Pubblicazione di redazionali su Fascicolo “Special Edition”***: 
preventivo on-demand a cui verrà riservato uno sconto associati del 20%*** immagini e video forniti nella giusta risoluzione 

dalle imprese

€ 200,00 forfait/anno 
per nr. 6 post e nr. 6 news sul sito***
€ 400,00 forfait/anno 
per nr. 6 post e nr. 6 news sul sito***

•

•

•

•
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L’Associazione Culturale Plana ha costruito la sua reputazione 
sulla base di un numero incredibile di contatti, relazioni progettuali 
con importanti soggetti locali, nazionali e internazionali.
Questo è uno dei patrimoni più significativi dell’Associazione 
che viene messo a disposizione dei soci e per cui possiamo offrire:

Consulenza: analisi di proposte progettuali, indicazioni 
e supporto ideativo e realizzativo nell’ambito del design etico

Pubbliche Relazioni: ricerca e costruzione delle relazioni di lobby, 
sponsorship, partnership, co-marketing con tutte le istituzioni 
che gravitano nei contatti dell’Associazione fra cui 
            
          Comune di milano

          Regione lombaRdia

          adi assoCiazione design industRiale

          Fondazione symbola 
            PoliteCniCo di milano e le altRe univeRsità PRestigiose di milano

           
 
nonchè giornalisti, uffici stampa, contatti con titolari, manager
delle più importanti aziende del design italiano e internazionale.

Evento performance di Edgar MorIn al Teatro Dal Verme, 2009

•

•
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La quota annuale di adesione è stabilita in base all’ultimo 
fatturato aziendale conosciuto

UGUALE o INFERIORE a 2 milioni di euro
quota associativa annuale                                                     € 200,00
MAGGIORE di 2 milioni di euro
quota associativa annuale                                                     € 500,00

Pagamento entro il 31 gennaio di ogni anno.

Adesione a partire da 1 luglio****: 

UGUALE o INFERIORE a 2 milioni di euro
quota associativa annuale                                                     € 150,00
MAGGIORE di 2 milioni di euro
quota associativa annuale                                                     € 375,00

****Per chi si associa durante l’anno, la quota 
rimane invariata entro 30 giugno.
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Con il patrocinio di:

TELEFONO

EMAIL

SITI WEB

Piazzale Luigi Cadorna 2, 20123, Milano

http://www.grandesignetico.org

Milano Distretto Cadorna
http://www.milanodc.it

Spazio grandesign: 
http://www.spaziograndesign.it


