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Il Progetto!

MetroQuality lancia la seconda edizione di  , il contest di design per studenti universitari e 
giovani creativi che potranno scegliere di realizzare uno o più progetti proposti dalle aziende partner.
La partecipazione al Contest è gratuita e sarà dal 2 marzo al 15 maggio p.v., secondo le modalità 
stabilite dal regolamento scaricabile dal sito internet dedicato. La scelta è stimolante tra 9 brief creativi 
eterogenei proposti da altrettante aziende partner: Decoratori Bassanesi; Foris; Gigacer; Kindof; 
Metaly; Montbel; Serra Fonseca; Status Contract; We are IB. I progetti saranno consegnati a 
ciascuna aziende che sceglierà di aderire all’iniziativa e che si impegnerà a scegliere un vincitore ed a 
presentarlo in occasione del Fuori Salone del Mobile che si svolgerà a Milano dal 7 al 12 giugno 2022.
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Gli obiettivi!
Spunti e opportunità



L’obiettivo di     
è quello di mettere in relazione i giovani creativi 
con le aziende per offrire opportunità concrete 
di collaborazione, partendo da giovani 
universitari che rappresentano i designer e gli 
architetti del domani. 

Sfruttando la risonanza del contest sulle 
piattaforme digitali, l’obiettivo è quello di 
allargare il target di utenza per offrire ai giovani 
una concreta possibilità di dialogo con il mondo 
del lavoro.
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I brief delle 9 
aziende partner


Ogni azienda ha proposto un brief*, 
secondo le l inee guida fornite da 
MetroQuality, che sintetizza cosa ci si 
aspetta che i partecipanti realizzino e le 
modalità di fruizione. 
Per massimizzare la partecipazione si 
consiglia di individuare progetti congrui 
alle tempistiche. 

Scelta preferenziale: progetti legati 
all’innovazione

*on line su MetroQualilty.it 



L’impegno dei partecipanti!

E’ a disposizione un sito internet dedicato a           raggiungibile attraverso un banner di 
MetroQuality in cui è caricato tutto il materiale relativo al contest, facilmente consultabile, e attraverso il quale 
verranno inviati i progetti dagli studenti e verrà svolta la ricerca di mercato.

I partecipanti si occuperanno di: !
• Scaricare il regolamento e le condizioni di partecipazione al contest 
• Scaricare i brief delle aziende cui possono essere interessati
• Preparare il progetto che intendono presentare nel formato e nelle modalità indicate
• Curare le tempistiche di caricamento entro il 15 maggio 2022
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L’impegno di Comunicazione!
!
Una pacchetto di attività comunicative sosterrà i due obiettivi del Contest: diffondere la conoscenza del 
Contest al fine di ottenere partecipazione e promuoverlo per creare valore intorno al progetto, affinché la sua 
reputazione possa crescere di anno in anno.
•  Si curerà la comunicazione dell’iniziativa su tutti i canali digitali utilizzando gli strumenti messi a 

disposizione dalle varie piattaforme social e web.
•  Si invieranno newsletter dedicate, indirizzate ad un pool di architetti, designer, professionisti del settore, 

per far conoscere l’iniziativa.
•  Verranno lanciati comunicati stampa dedicati, indirizzati a giornalisti e testate locali e nazionali.



La Durata del Contest!


Le adesioni dei partecipanti saranno operative sul sito 
dedicato al Contest https://metroqualitask.metroquality.it/
raggiungibile dalla home page del sito internet ufficiale 
MetroQuality.

La durata del Contest, che è gestibile esclusivamente on 
line, è dal 2 marzo 22 al 15 maggio 2022 per permettere la 
selezione dei finalisti e giungere per tempo con 
l’organizzazione di premiazione dell’evento previsto per il  
Fuorisalone 2022.


L’evento MetroMetroMetrommmpresso lo showroom durante 
la settimana del Design prevederà l’esposizione dei progetti 
selezionati; presentazione dei risultati del contest e 
proclamazione dei vincitori, uno per azienda ed il vincitore 
assoluto a cura di una Giuria di Qualità
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I Risultati attesi!
!

•  Ampliamento della base d’utenza dei canali 

digitali 

•   Aumento  della relazione tra le aziende ed 
un pubblico di giovani futuri architetti e 
designer e di docenti universitari.

•   Creazione  di una solida base dati utile ad 
orientare le scelte di mercato, di marketing e 
comunicazione future.

•   Favorire opportunità di lavoro per studenti 
e giovani creativi grazie allo sviluppo delle 
azioni che permetteranno il dialogo con le 
aziende partner del progetto 
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Edizione 2021:!
ecco com’è andata!

L’edizione 2021 di                     ha riscosso grande 
successo, con decine di progetti inviati: nella nuova edizione 
abbiamo intenzione di fare ancora meglio!

•   Talent scouting:  Alcune aziende hanno deciso di 

proporre un lavoro ai giovani designer che le avevano 
particolarmente colpite


•   Nuovi progetti:  Un’azienda partecipante ha deciso di 

iniziare uno studio di fattibilità per mettere in produzione il 
progetto realizzato dai vincitori del proprio contest


•   Grande visibilità:  La pagina web MetroQualiTASK ha 

ricevuto migliaia di click nel periodo di lancio del contest, 
aumentando la visibilità e la notorietà di tutte le aziende 
coinvolte


CONSULTATE SUL SITO IL VIDEO DELL’EVENTO 
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2022, la Giuria di Qualità!

E’ nostra intenzione valorizzare i plus emersi dalla prima edizione, la novità della prossima edizione è la 
Giuria di Qualità che decreterà un vincitore assoluto del Contest, affiancandosi ai vincitori selezionati da 
ciascuna azienda. La premiazione avrà luogo martedì 7 giugno alle 15,00. 
Si tratta di Antonella Andriani (designer, docente di design al Politecnico di Milano e di Verona, vice 
presidente ADI nazionale; Lucia Ferraris (architetto, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Novara e Vco); 
Massimo Rosati (architetto e giornalista, fondator e direttore del blog Design Street); Riccardo Biffi, direttore 
di MetroQuality ed Engarda Giordani giornalista, comunicatrice ed ideatrice del Contest.  
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I Referenti!


                nasce da una idea di Engarda Giordani Comunicazione per MetroQuality.
I referenti di progetto sono:

Riccardo Biffi!
CEO!
MetroQuality

Engarda Giordani!
Titolare!
EG Comunicazione

Luciano Lucci!
Marketing Manager 
MetroQuality

Giorgia Seraggiotto!
Marketing Assistant!
EG Comunicazione!

riccardo.biffi@metroquality.it
335 600 6577

luciano.lucci@metroquality.it!
339 2158250

eg@engardagiordani.com!
335 695 9223

digital@engardagiordani.com
346 706 6041
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MetroQuality è  


Il Design Contest

di Metroquality 
Salone del Mobile 2022


www.metroquality.it!

Follow Us on

Milano
Via Solferino, 24


