
 info platform
Sempre più gli stand offrono 
ai visitatori la possibilità di 
muoversi al proprio interno 
liberamente, reperendo in au-
tonomia, attraverso supporti 
avanzati di informazione, 
tutto quanto è necessario per 
comprendere ingegnerie, in-
novazioni tecnologiche pro-
poste, performance. Gli stand 
si dotano di touchscreen, di 
sistemi narrativi tridimen-
sionali, di mini architetture 
esperenziali, volti ad illustrare 
al visitatore, prodotti, servizi, 
sistemi di approvvigion-
amento propulsivo, funzion-
alità. Si ricorre spesso alla 
trasparenza, come estetica di 
rivelamento e chiarezza, con 

un uso sensibile di plastiche 
ricche, policarbonati e metac-
rilati, in grado di spiegare fi n 
nel dettaglio.

 Marchi-ingegni
Bisogna far chiarezza. Bi-
sogna mostrare al visitatore il 
proprio impegno nel garantire 
un costante processo di in-
novazione. Gli stand diventa-
no spazi espositivi complessi, 
volti a raccontare il presente e 
il passato, attraverso percorsi 
comparativi o evolutivi, rico-
struzioni storiche di un mod-
ello, di uno specifi co design, 
ma soprattutto della ricerca 
profusa per l’innovazione tec-
nologica volta alla salvaguar-
dia dell’ambiente. I motori 
vengono esposti al pari delle 
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Secondo appuntamento con 
l’experiential retail, ancora dedicato 

al modo automotive, un settore che mai 
come in precedenza sta attraversando un 

momento di crisi profonda, produttiva e identitaria.

Designtools,  l’agenzia mila-
nese specializzata in ricerche 
e consulenze nel campo del 
design e dell’architettura, 
ne mette in evidenza luci e 
ombre, attraverso un Osser-
vatorio focalizzato sulle nu-
ove tendenze del car design 
e del car branding. Dopo la 
valutazione al Motorshow di 
Bologna (vedi Display Italia 
numero 5), il focus si è sposta-
to sul Salone Internazio-
nale dell’auto di Ginevra, 
tenutosi dall’8 al 18 marzo. 
Una rassegna di caratura 
planetaria che quest’anno ha 
riunito 260 espositori e circa 
180 nuovi modelli in antep-
rima Un palcoscenico privile-
giato che ha anticipato anche 
svariati progetti espositivi.

Re-tinking blue
Sostenibilità e rispetto 
dell’ambiente attraverso 
tecnologie e motori a basso 
impatto ambientale, rappre-
sentano le nuove frontiere 
strategiche sulle quali le più 
importanti case automobilis-
tiche si contendono il vantag-
gio competitivo nel mercato. 
E il colore che meglio rap-

presenta questa rivoluzione 
è il blu, quello del cielo, del 
mare dell’aria che respiriamo. 
Un preciso orientamento di 
stile e di linguaggio estetico 

cui si affi dano in molti per 
rinnovare la propria immagine 
“ecologica” sul mercato. A 
Ginevra padiglioni e auto si 
tingono di blu, e i supporti in-
formativi utilizzati negli stand 
diventano dei dimostratori 
tecnologici, dove raccontare 

con un linguaggio talvolta 
friendly, le tematiche ambi-
entali e le nuove tecnologie 
propulsive.

Amelia Valletta
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otorShow
Secondo appuntamento con 

l’experiential retail, ancora dedicato 
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stand, assieme al blu, e pone 
l’attenzione su una chiara 
volontà di purezza, alleggeri-
mento, semplicità espositive.

 

mismo e leggerezza, in grado 
di ristabilire equilibri tra 
l’immagine che si vuole resti-
tuire al mercato e le reali dif-
ficoltà economiche da affron-
tare. Grandi schermi campeg-
giano con scritte luminose 
al limite dell’installazione 
artistica e l’auto diventa la 
protagonista di una piece teat-
rale, non si sa bene se comica 
o drammatica.

Whitish
È l’anno del candore e dei 
colori chiari. Il bianco è 
il tema dominante degli 
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auto: cristallizzati in teche dal 
sapore museale, per raccon-
tare un processo più che un 
prodotto.

Colore, finiture e 
materiali
E se il must è raccontare i 
processi che sottendono il 
prodotto finale, gli stand si 
arricchiscono di nuove aree 
e supporti volti ad illustrare 
alcune fasi della lavorazione, 
come quello manifatturiero 
sui rivestimenti degli interni, 
o come quello finale del coat-
ing sulla carrozzeria, dove 

sempre più ampia è la possi-
bilità offerta dalle nuove tec-
nologie, di un’elevata custom-
izzazione sul colore da parte 
dell’utente finale.

Per gioco o per amore
La componente giocosa e 
colorata domina il design de-
gli stand che puntano su un 
refreshment del proprio brand. 
Fiat, Toyota, Mini, Smart, ma 
anche Wolksvagen e Citroën.

Gli stand si addolciscono con 
forme tondeggianti e fluide, 
pervase da un senso di dina-
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CONCORSO DIVA – DISPLAY ITALIA VISCOM AWARD 
VISCOM ITALIA 2012 -  4/6 OTTOBRE 2012 - FIERAMILANO RHO

MODULO DI ISCRIZIONE

L’iscrizione è aperta ai produttori di display, materiali espositivi di prodotti e arredi per il retail ed ai 
committenti delle agenzie specializzate del settore. La giuria del concorso, composta da esponenti 
dell’industria di marca, agenzie e produttori, assegnerà i premi DIVA ai migliori lavori delle seguenti 
categorie: 

A. Soluzioni espositive durevoli 
B. Soluzioni espositive non durevoli 
C. Dispositivi di Digital Signage 
D. Packaging 
E. Vending 
F. Shop Fitting 

    
I lavori in concorso verranno esposti nell’area 
dedicata ai Viscom Awards durante i tre giorni della 
fiera

QUOTA DI ISCRIZIONE 
per ogni soluzione espositiva (2 mq per soluzione): 

Quota non espositori/non inserzionisti      € 600,00
Allegare due foto digitali (300 dpi) – da inviare 
entro il 7 settembre 2012 a Quota espositori/inserzionisti                € 450,00 

PARTECIPANTE 

Azienda…………………………………………..……...Responsabile…………………………………………………

Indirizzo………………………………………………..………………..P.IVA………………………………………….. 

tel……………………..…fax………………………..e-mail………………………………web site……………………. 

Committente………………..…………………Produttore……………………….Designer…………………………… 
     
OPERA IN CONCORSO – Descrizione della soluzione espositiva 

Tipologia       A.    B.  C.    D.    E.     F.      Altezza ……….Larghezza……………. Profondità………………….. 

Necessità di supporto   si �     no �               Allacciamento elettrico     si �     no  �                

Luogo di utilizzo……………………………  Tempo di utilizzo……………………………………………………….. 
          

Timbro e firma 

Marco Oltrona Visconti tel. 340 3142015              Gabriella Cosso tel. 348 7321532 – 02 4691292 
marco@tinteunite.it                            gabriella.cosso@alice.it
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