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Il design a Milano è frutto di un processo spontaneo di 
una moltitudine di attori (oltre alle imprese 
generalmente non presenti nel territorio milanese) 

musei 
istituzioni culturali 
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3 
Aspetti positivi 

Una moltitudine di attori che, insieme ma singolarmente, 
hanno contribuito per Milano: 
_a creare business e posti di lavoro 
 
_a dare alla città una identità culturale e un ruolo 
internazionale 
 
_a elevare la qualità estetica degli oggetti, degli spazi e la 
qualità della vita. 
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Aspetti positivi 

Milano è una città riconosciuta internazionalmente quale 
capitale del design nel mondo. 
 
E’ il luogo dove si viene:  
 
_a studiare, insegnare e fare ricerca in un ambiente 
permeato dalla cultura del design 
 
_a lavorare come designer con delle imprese colte, 
flessibili, di elevata qualità artigianale, vicine al progettista 
 
_a esporre durante la Design Week….   
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Aspetti positivi 
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Aspetti positivi 
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Studenti in scambio alla Scuola del Design 
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Studenti Stranieri per Corso di Studio 
Scuola del Design_Politecnico di Milano                           
Comparazione anni accademici  
10/11-13/14 

A.A. 12/13 e 13/14 

Rapporto % candidati valutati  +18% 

Rapporto % valutati POS      + 7 % 
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Ammissione A.A.13/14_Scuola del Design_ Politecnico di Milano_Paesi BRIC 
Comparazione anni accademici  
Studenti Immatricolati 11/12-13/14 
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Aspetti positivi 

Visiting Professors A.A.13/14_Scuola del Design_Politecnico di Milano  
 
Su 55 docenti stranieri che insegnano al Politecnico 25 sono di area design. 
 
25 insegnamenti su 134 =  18,7% di docenti stranieri nella scuola 
 
 
 
  

Insegnamenti impartiti   A1 A2 D I1 Iu I6 

insegnamenti con docenza straniera 55 16 3 25 1 10 0 

totale insegnamenti 1.300 197 126 134 100 624 119 

% insegnamenti con docenza straniera 4,2% 8,1% 2,4% 18,7% 1,0% 1,6% 0,0% 

 
Provenienti da università quali:  
Georgia Institute of Technology (USA), Stanford University (USA), TU-
Eindhoven (NL), RMIT (Australia), Ecole Camondo (F), Univ. Federal do Rio 
Grande do Norte (Brasile), Tongji University (China), ….	  
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IL SALONE 
INTERNAZIONALE DEL 
MOBILE DI MILANO 

Ditte Espositrici 1.020 italiane, 263 estere 

 
Area Espositiva 

 
142.776 mq 

 
Visitatori 2011 

 
 

           Giornalisti 

 
104.519 italiani e 177.964 
esteri (dati complessivi delle 
manifestazioni 2011) 
5.313 

Dati edizione 2011 

Dati edizione 2013 
Ditte Espositrici 953 italiane, 316 estere 

 
Area Espositiva 

 
142.209 mq 

 
Visitatori 2013 

 
 

           Giornalisti     

 
92.674 italiani e 193.024 
esteri (dati complessivi delle 
manifestazioni 2013) 
5.721 

Aspetti positivi 
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Paola Antonelli_Senior Curator, Department of Architecture 
and Design at the Museum of Modern Art  

Aspetti positivi 



Luisa Collina 

13 
Aspetti positivi 

 
Founded in 1990 
Operating as an association since 2001 
198 members from 48 countries in 2013 
Cumulus Secretariat located in Helsinki, Finland 
Recognized by UNESCO since 2011 

What is Cumulus? 

Per la prima volta da quando è stata fondata 
l’associazione Cumulus (network di 200 scuole e 
università del mondo) ha per ha un Presidente di 
Milano.  
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Aspetti negativi 

“Everyone with half 
a brain still 
launches in Milan” 
  
Caroline Roux  
 
The Financial 
Times 

“APOLOGIES to Milan and 
Tokyo.  
Regrets to Stockholm and 
Paris. Forgive me, 
Eindhoven, Berlin, 
Barcelona and, most 
particularly, New York. But 
London is the design 
capital of the world.” 
 
Julie Lasky 
The New York Times 
 

http://www.nytimes.com/2012/09/27/garden/
in-praise-of-british-design.html?
pagewanted=all&_r=2& 
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Aspetti negativi 

_si stanno moltiplicando i festival e le Design Week nel 
mondo; 
_le riviste di design italiane sono in crisi; 
_aumentano nella Design Week le operazioni di 
marketing e di riedizioni di prodotti storici rispetto alla 
sperimentazione di progetti di design;  
 

“Fronzoni Color”, Cappellini  



Luisa Collina 

16 

http://www.dezeen.com/2013/04/12/to-visit-milan-is-to-
experience-the-antithesis-of-design/ 

one of the most popular and influential 
architecture and design blogs on the 
internet.  

Aspetti negativi 
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Aspetti negativi 

“The most impressive individual show 
this year is the vast, lavish, recession-

defying installation by Dutch brand 
Moooi.  

The most innovative new players over 
the past few years have been the Dutch-

run Ventura Lambrate district and the 
MOST exhibition at the city’s science 

museum instigated by British designer 
Tom Dixon (and this year sponsored by 

US online retailer Fab.com). 
  

Unlike his Italian counterparts, Dixon 
understands the digital forces that are 

changing the way design is 
manufactured, marketed and sold.” 
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“But the thing that most threatens Milan is Milan itself.”  
Ciò che minaccia maggiormente Milano è Milano stessa. 
 
“The city treats fair visitors with contempt, allowing 
hotels to more than double their rates during the week, 
fleecing exhibitors with permits, bamboozling them with 
red tape (such as the Byzantine impossibility of getting 
a licence to sell products direct to the public).”  
La città tratta i visitatori con disprezzo, permettendo 
agli alberghi di raddoppiare le loro tariffe durante la 
settimana, spennando chi esibisce con permessi, 
disorientandoli con la burocrazia (tra cui l’impossibilità 
bizantina di avere la licenza per vendere prodotti al 
pubblico) 
 

Aspetti negativi 
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“There is little evidence of curation across the city, with 
good shows mixed up with dreadful ones.”   
Non c’è evidenza di curatela in giro per la città, con 
belle installazioni miste a progetti orribili.  
 
There is no overarching organisation linking everything 
together (…..) and – astonishingly - no agreed brand 
name for the week. Is it Milan Design Week? Milan 
Furniture Fair? I Saloni? The Fiera? Nobody knows. 
Non c’è un’organizzazione che faccia da regia (….) e –
con sorpresa- non c’è nemmeno un nome su cui c’è 
accordo per la settimana: Milano Design Week? Milano 
Fiera del Mobile? I Saloni? La Fiera? Nessuno lo sa. 
 

Aspetti negativi 
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Milan’s hotels and exhibition venues appear to treat the 
internet as a nuisance, making it as difficult as possible for 
visitors to get online.  
Gli alberghi e gli spazi espositivi di Milano considerano 
internet come una seccatura, rendendo il più possibile 
difficile per i visitatori essere on line. 
London is ten times the size of Milan but the London Design 
Festival is ten times easier to comprehend. 
Londra è 10 volte la dimensione di Milano ma il London 
Design Festival è 10 volte più comprensibile.  
In short, to visit Milan during the Salone is to experience the 
antithesis of design.  
In sintesi visitare Milano durante il Salone significa 
sperimentare l’antitesi del design. 
 
 

Aspetti negativi 
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Aspetti negativi 

_Milano è una delle capitali del design nel mondo al fianco 
di altre città quali Londra, Barcellona, Helsinki, ….. New 
York, Shanghai, … e poi Singapore, Montreal… 
 
_le università e scuole faticano ad attrarre studenti, 
ricercatori e docenti di talento internazionali; 
 
_alcuni gruppi nordamericani acquistano scuole di design 
a Milano; 
 
_alcune città operano una politica di attrazione: di campus 
universitari di design stranieri, di conferenze e di 
associazioni internazionali; 
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Aspetti negativi 
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Aspetti negativi 
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Aspetti negativi 
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Aspetti negativi 
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Aspetti negativi 

Conferenze mondiali del 
design con circa 2.000 
partecipanti 
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Aspetti negativi 

2008_Torino 
(Italia) 
2010_Seul 
(Corea) 
2012_Helsinki 
(Finlandia) 
2014_Capetown 
(Sudafrica) 
2016_Taipei 
(Taiwan) 
Milano non si è 
mai candidata 
come World 
Design Capital 

World Design Capital 
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Aspetti negativi 

59 Associazioni internazionali tra cui 3 nel campo del design 
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Sfide 

Milano non può più limitarsi a considerare il design come 
solo: 
_arredamento, luci e complementi di arredo; 
_legato ad alcuni importanti maestri del passato. 
 
Il Design è cambiato e va riconosciuto. 
 
Anche la didattica di Design si deve aggiornare alle nuove 
istanze concentrandosi anche: 
_su una dimensione immateriale (design dei servizi), 
tecnologica e multidisciplinare (interaction design) 
_sulla creazione di nuova imprenditorialità (movimento dei 
makers, nuove start up) 
_sulla valorizzazione dell’artigianato di qualità, eccellenza 
italiana. 
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Sfide 

Milano deve ambire a costituire un luogo di progettualità 
e qualità della vita: 
 
_costruendo sinergie tra i diversi attori; 
 
_proponendo progetti di ampio respiro, di sistema; 
 
_diminuendo la burocrazia; 
 
_aumentando il livello di accoglienza; 
 
_disegnando una città attrattiva dai servizi avanzati. 
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Sfide 

 
If I were a rookie foreign design journalist trying to 
choose between the two cities [Milan and London], I 
know which I’d go for. 
 
Se io fossi un giornalista di design principiante 
chiamato a scegliere tra le due città [Milano e Londra], 
saprei cosa scegliere. 
 
But Milan doesn't seem to be listening. 
Ma Milano sembra non ascoltare. 
 
Dezeen editor-in-chief Marcus Fairs  
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Sfide 

 
Grazie 
 


