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ci saremo 
per i prossimi 

tre anni.
10/13 marzo 

2022

02/05 febbraio 

2023
01/04 febbraio 

2024



Dal 10 al 13 marzo 2022  torna la Courmayeur Design week-end. 

Un evento che si rifà alle design week ma rifugge le grandi metropoli per preferire borghi e 
piccoli comuni dove l’identità locale, la storia, il paesaggio, il contesto culturale e, perché no, 
quello mondano creano la cornice perfetta per una nuova modalità di comunicazione e 
condivisione.  

Brand del design, progettisti, giornalisti e l’incredibile scenario del Monte Bianco tornano ad 
essere i protagonisti di mostre, conferenze e installazioni, che faranno di Courmayeur un 
inaspettato, quanto suggestivo, palco scenico del design. Confermato l’evento fino al 2024. 

Per l’edizione 2022 punteremo ad allargare la platea dei visitatori, coinvolgendo anche il 
comparto degli albergatori e host che rappresentano, solo in Valle d’Aosta, un importante 
segmento e per il contract, un’interessante opportunità. 

Anche la stampa, che già nelle passate edizioni ha dimostrato un grande interesse per il format 
e i contenuti, sarà al centro delle strategie dell’evento, con la pianificazione di press-tour.

format



facts

350 Valle d’Aosta + 12.800 Milano + 7.000 Torino (architetti iscritti ai rispettivi ordini)

665 hotel + 240 Residenze Turistico-alberghiere solo in Valle d’Aosta

oltre 50 brand coinvolti

20 personalità del design e dell’architettura ospiti della manifestazione

nelle prime due edizioni, 16 installazioni tra cui mostre, rassegne iconografiche, 
allestimenti en plein air, collettive di giovani progettisti, workshop e allestimenti tematici 

oltre 500 spettatori presenti nei diversi momenti di scambio tra conferenze, 
presentazioni di libri, talk, tavole rotonde e interviste trasmesse in diretta sui canali 
social dell’evento e dei partner 

oltre 100 articoli pubblicati, tra stampa tradizionale, riviste on line, canali social e siti 
istituzionali 

più di 1000 visitatori che hanno visitato, ascoltato e condiviso sui social tutti i contenuti 
delle prime due edizioni

NUOVI TARGET:



i contenuti



i protagonisti



le relazioni



at glance

9% - Extra EU (US, RUS), 11.196 presenze

40% - UK, 52.144 presenze

15% - Northern Europe, 20.161 presenze

6% - Francia, 7.846 presenze
129.699

101.161

Lombardia

Piemonte
Liguria

Lazio

48% 24% 10% 6%

i dati si riferiscono alla stagione invernale 2018/19, fonte Regione Autonoma VdA 

6,7k beds 

55 hotels

47 B&Bs & others 

158 Re. & Ca.

turisti

italiani

turisti

stranieri

500k presenze

18 impianti

33 piste

capitale dell’alpinismo 
dal 1800

4 vette sopra i 4k

3 stazioni

200k presenze+100km piste e  
fuori pista

2 sale conferenze
30 to 3k seats + 
20 facilities & venues 
for MICE



Molti dei brand più iconici del panorama italiano e internazionale hanno partecipato alle edizioni 
passate. Per l’edizione 2022 abbiamo definito diverse modalità di adesione, che sono illustrate di 
seguito.

made in courmayeur

partner istituzionali

previous edition brands.



contenuti 2022



content #1. design in vetta

Grazie alla partnership con Funivie Mont Blanc Courmayeur Spa. allestiremo una mostra 
iconografica di design, personalizzando le telecabine, dell’impianto di Dolonne. 

Ogni azienda avrà la possibilità di caratterizzare una telecabina con l’immagine di un prodotto, di 
un progettista o del brand stesso applicata sull’esterno + una grafica descrittiva all’interno.  

Il physical branding di Courmayeur rispetto alla manifestazione, è uno degli aspetti su cui puntiamo 
per promuovere l’evento e coinvolgere la più vasta platea possibile.

NOTA BENE: il riferimento a Poltrona Frau è esemplificativo.

COURMAYEUR

FEBBRAIO

La poltrona verde è un’icona del design senza tempo. Le linee 
morbide, le gambe in stile anni ‘50 rendono questa seduta un 
prodotto adatto a qualsiasi ambiente: domestico, 
commerciale e professionale.
Prodotta interamente in Italia, utilizza materiale certificati e 
sicuri. 
Valeria è l’archetipo dell’eleganza moderna. Lo schienale 
capitonne  è sostenuto dalla struttura in legno imbottita.
Design Jules Verne, 2007

“DESIGN in VETTA”
in partnership with 

Courmayeur



THE GOLDEN EGG 
nell’ottica di creare un po’ di hype, in attesa della 

manifestazione, una telecabina sarà 
interamente decorata  con laminati adesivi oro 
per offrire agli sciatori la casualità e la fortuna di 

salire con questa telecabina speciale,

content #2. hype



content #3. design in vetrina

grazie alla partnership con i negozi del centro di 
Courmayeur, i brand aderenti potranno esporre un 

loro prodotto in una delle vetrine del centro. (la scelta 
del negozio verrà fatta sulle caratteristiche 

dimensionali dell’oggetto). 

Ogni prodotto sarà poi raccontato su una o più 
pagine pubblicate sul magazine Design Week-end e 

su una delle telecabine personalizzate.



content #4. Design Week-end magazine

Design Weekend  magazine sarà stampato in 1500 copie e 
distribuito durante i giorni della Courmayeur Design 

Weekend. Sarà la guida dell’evento, con il racconto delle 
iniziative, dei protagonisti e una sezione dedicata alla 

mostra “design in vetrina” con la descrizione dei prodotti 
esposti. 

I contenuti saranno divulgati anche sui canali social e sul 
nostro sito internet, dai quali saranno fruibili anche tutte le 

conferenze e interviste, trasmesse in streaming.



content #5. Sky Way Mont Blanc

“Skyway Monte Bianco non è 
solo una funivia per arrivare a 

3.466 metri. È un’idea: avvicinare 
l’uomo alla montagna e al cielo”. 

Con due sale conferenze e 
alcune aree personalizzabili, Sky 
Way Mont Blanc sarà la cornice 
di una delle quattro serate della 
Courmayeur Design Week-end 
2022, ospitando la conferenza 
del principale keynote speaker.  

La stazione è visitata in media 
da 200.000 visitatori annui, con 

punte di 3000 visitatori al giorno.



content #6. Chalet de tendence

COURMAYEUR SPORTING CENTER 
Nella frazione di Dolonne, prospiciente la Courmayeur, oltre a trovarsi l’impianto di risalita 
principale del comprensorio sciistico, c’è anche il palazzetto dello sport, con lo stadio del 

ghiaccio, palestre, campi da tennis e squash, un ristorante, una ludoteca e un grande sala 
polivalente, in cui è inserito anche il muro di arrampicata. Con una superficie di circa 2000 mq, 

sarà uno dei fulcri della prossima Courmayeur Design Week-end.



content #6. Chalet de tendence

UNO SPAZIO AMPIO PER SETTINGS PERSONALIZZATI 
Ribattezzato “Chalet de tendence” sarà un grande spazio espositivo, dove i brand del design 

potranno allestire ed eventualmente presenziare un proprio spazio dedicato. 
Un po’ mostra, un po’ lounge, dove scoprire prodotti di design, dai più innovativi ai più 

montagnard. Qui saranno registrate le interviste live, trasmesse sui canali social durante i giorni 
di manifestazione.



content #7. Foyer du pionniers

UN AMBIENTE DOVE SCOPRIRE E SPERIMENTARE 
Il “Foyer du pionniers” si trova nel Centro Congressi Courmayeur ed è uno spazio di 500mq, che accoglie 

gli ospiti delle conferenze in programma durante la Design Week-end.  
A pochi passi dal centro pedonale di Courmayeur sarà dedicato alla ricerca e alla sperimentazione di 

nuovi prodotti e tecnologie dedicate al design e all’architettura.  
Qui si troverà anche uno dei tre info-point della manifestazione.



content #8. Centro Congressi Courmayeur

PROGRAMMA CONFERENZE 
Il Centro Congressi Courmayeur, adiacente al “Foyer du pionniers”, ospiterà le conferenze in 

programma nei quattro giorni di manifestazione. La sala può ospitare fino a 150 spettatori e il 
palco, potrà essere arredato e personalizzato, su richiesta. 

La torre dedicata al programma della manifestazione, rappresenta uno dei  
land-mark più visibili e riconoscibili.



10:00 - CENTRO CONGRESSI COURMAYEUR 
Welcome coffee &  
inaugurazione Foyer du pionniers

Design Week-end Agenda*

Giovedì

10:30 - CENTRO CONGRESSI COURMAYEUR 
“Scrivere di Design e di Architettura”

Venerdì

Sabato

18:00 - SKYWAY  MONTE BIANCO 
CONFERENCE 
Main Keynote speaker

20:00 - GRAND HOTEL COURMAYEUR 
GET TOGETHER - Dinner Party

10:30 - PISTA ARETÙ/CMBF 
COMPETIZIONE SPORTIVA - 21° skiCAD, ski 
Competition for Architects and Designers

16:30 - SKYWAY  MONTE BIANCO 
GET TOGETHER 
merenda valdostana a  Punta Helbronner

19:00 - CHALET DU TENDENCE 
GET TOGETHER - Cocktail party

10:30 - JLR Lounge 
“La materia sostenibile”

17:00 - CENTRO CONGRESSI COURMAYEUR 
TALK IN DUE MANCHES 
“Il design dello sport, lo sport nell’architettura”  
modera Giorgio Tartaro

19:00 - JLR LOUNGE/CHALET DE L’ANGE 
PREMIAZIONE skiCAD

20:00 - CENTRO STORICO COURMAYEUR 
GET TOGETHER 
Dinner party diffuso tra le vetrine del centro

LIBERI TUTTI

17:30 - CHALET DE TENDENCE 
“Dal wayfinding al phisycal branding come 
cambiano l'interior e urban design”

Domenica

moderatore, Giorgio Tartaro

alcuni contenuti potrebbero subire cambiamenti*



p.ship #10. skiCAD

skiCAD nasce nel 2000, in risposta ad 
un torneo di calcetto organizzato 
dall’allora studio milanese di Ettore 
Sottsass Jr. che aveva coinvolto i 
principali studi di progettazione 
milanese. Acronimo di Ski Competition 
for Architect and Designer, skiCAD è 
diventata negli anni un appuntamento 
fisso per i progettisti, che si sfidano in 
modo goliardico tra le porte di uno 
slalom gigante e per le aziende del 
design, che da sempre hanno 
contribuito partecipando come 
sponsor e mettendo in palio dei 
bellissimi premi per i vincitori.  
L’idea del Design Week-end è nata per 
celebrare il 20° anniversario di questo 
immancabile appuntamento.



Design Week-end srls. via Alcuino, 18 20149 Milano mail@designweek-end.it
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