Passioni Integrate

CAD
Creativity Art Design
nel cuore di Genova, in piazza Giustiniani, al termine di via Chiabrera, s'impone il prestigioso
e sontuoso Palazzo Saluzzo dei Rolli, al cui interno, prospicente la piazza, al primo piano
nobile, ha sede il CAD Creativity Art Design, show room dedicato al design e all'arte.

	
  
Con i nostri servizi sosteniamo le aziende, favoriamo la costruzione
di reti e relazioni come una delle risposte strategiche allo sviluppo
economico e sociale.
Un lavoro che realizziamo con le migliori
competenze tecnico
professionali ma anche con la nostra passione.

MEETING
EVENTI
MOSTRE D’ARTE
INCONTRI B2B

Uno spazio dinamico che evidenzia la cura del
design affidata alle mani esperte di abili artigiani
italiani ma anche dove la tecnologia più
avanzata trova la sua giusta dimensione con
soluzioni all’avanguardia per ogni tipo di
abitazione e luogo di lavoro.

Proponiamo soluzioni d'arte e design particolari
e innovative ed è diventato nel tempo un punto
focale e di ritrovo per tutto il Distretto del
Design che caratterizza questa parte di città.

CAD…scrigno di eccellenze italiane dove la
cultura del sapere e del lavoro trova il suo
massimo connubio e dove il gusto e la
r a f fi n a t e z z a s o n o m i r a b i l m e n t e p r o p o s t e d a i
nostri Interior Design

Il valore del gruppo CAD
Impegnate nella valorizzazione dell’arte e della cultura, negli anni hanno curato mostre ed
eventi di sensibilizzazione verso i temi ambientali, della violenza di genere, del rispetto
delle persone e delle culture.

	
  Community e trampolino di lancio per artisti attraverso la piattaforma digitale Teelent.

Offre una vetrina virtuale per gli artisti e li supporta nel percorso creativo, nelle vendite,
nella collaborazione con brand e aziende d’eccellenza: è il valore che Teelent propone alla
sua community, a costo zero. Raggiunge 60.000 iscritti - 5028 Arteest - 176 Nazioni
Youcan Lab opera con oltre 18 anni di esperienza nell’ambito della comunicazione,
lavorando al fianco di grandi brand che cercano sempre idee nuove e unico partner che si
occupi di una consulenza a 360°
Elegante, provocatorio, sofisticato, visionario. Espressione massima dei talenti nella moda
nel design, nell’arte , nel luxury. Una continua ricerca del nuovo anticipando il futuro. Le
forme del bello come mission.
In versione cartacea e digitale italiano/inglese
25.000 copie distribuite in 8000 edicole selezionate e 500 punti GDO
Presente nei migliori Hotel 4 e 5 stelle, ristoranti gourmet e le lounge degli aeroporti
Ricerca, promuove, organizza progetti di Design, Architettura e culturali per società, Enti
Fieristici e Research Company.

	
  
L'Associazione Liberi Architetti, ALA - Assoarchitetti, è l'organizzazione degli architetti e
degli ingegneri liberi professionisti, maggiormente rappresentativa a livello nazionale. ALA
è riconosciuta "parte sociale" dal Ministero del Lavoro e da diverse Amministrazioni
regionali e locali, attraverso Confprofessioni, alla quale aderisce e con la quale partecipa
al Ceplis Comité Européen des Professiones Liberales, con sede a Bruxelles, dove è
attiva nella regolamentazione delle professioni intellettuali dell'Unione Europea. ALA
promuove attività culturali, convegni e dibattiti sulla professione e l'architettura. Organizza
il Premio Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura, premio unico
nel suo genere incentrato sulla qualità dell’architettura e sulla figura del committente, e il
Dedalo Minosse Cinema.

I nostri numeri

Arconte – Divulgarti
12.000 visitatori
Oltre 100 brand presentati
2500 contatti mirati (architetti, interior Design, Gallerie d’Arte,
Imprenditori)
80.000 visualizzazioni si social annue (Facebook-Instagram –
Twitter-Linkedin- YouTube)
CommunityTeelent https://teelent.it/
60.000 iscritti alla community
176 Nazioni
YOU CAN LAB
Comunicare a 360°
Fashion Magazine
www.fashionlifemagazine.com
Trimestrale Versione cartacea e digitale italiano/inglese
25.000 copie distribuite in
8000 edicole selezionate e
500 punti GDO
Presente nei migliori Hotel 4 e 5 stelle, ristoranti
gourmet e le lounge degli aeroporti
ALA Associazione Liberi Architetti
10.000 Newsletter
www.assoarchitetti.it
Social (Facebook-Instagram-Twitter-Linkedin)

La nostra Comunicazione
Newsletter
Eventi pubblici durante mostre ed esposizioni
Conferenza stampa
B2B
website CAD www.cad.divulgarti.org
Social media CAD (Facebook-Instagram- Twitter-Linkedin-YouTube)
ALA Associazione Liberi Architetti
Community TEELENT
Comunicare YOU CAN LAB
FASHION Magazine

Opportunità per Partecipante
Spazio
• Spazio dedicato al materiale selezionato per 4 mesi
• Spazio dedicato al materiale selezionato per 6 mesi
• Spazio dedicato al materiale selezionato per 12 mesi

Visibilità
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conferenza stampa di presentazione durante la Genova
BeDesign Week
B2B durante la Genova BeDesignWeek
Presenza loghi sul website CAD www.cad.divulgarti.org
Presenza loghi sui Social media CAD (Facebook-Instagram-TwitterLinkedin-YouTube)
Newsletter di presentazione al file dei contatti ALA (10.000)
Newsletter di presentazione al file dei contatti CAD (2.500)
Post sul sito www.assoarchitetti.it
Dirette sui social media CAD con riprese video
presenza sulla rivista FASHION Magazine con
5 pagine di Publiredazionale dedicate all’azienda
1 pagina di pubblicità tabellare
1 post sul sito magazine www.fashionlifemagazine.com
1 post sui social del magazine
25 copie cartacee del magazine

I nostri Partner

I Brand

Contatti	
  
Loredana Trestin titolare del CAD Creativity Art Design, insieme
al suo gruppo di lavoro offre alla propria clientela progetti e
soluzioni personalizzate ed esclusive. Le aziende selezionate
realizzano prodotti su misura come un vero e proprio “abito
sartoriale”.

	
  

www.cad.divulgarti.org
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