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www.viacascia6.it

IdLab è una società operante nel mondo del progetto. Design e
comunicazione, con al centro delle proprie attività il tema della
formazione e delle possibili trasformazioni indotte dai nuovi media.
La società è particolarmente attiva nel mondo della consulenza nel
digitale. Strategie di comunicazione transmediale grazie a un
approccio integrato e personalizzato, valorizzando aspetti di brand
reputation, fidelizzazione, digital marketing e community
engagement. I nostri committenti sono diversificati: aziende,
istituzioni (pubbliche e private), scuole, università e accademie.
Viviamo in un mondo in cui non esiste più confine tra la
comunicazione, il progetto, il processo. Nuove modalità di definire le
relazioni progettuali tra committenti, fruitori, stakeholder, progettisti.
Questo è il nostro ambito d’azione.

IdLab funziona come una sofisticata bottega artigianale (a cavallo
tra i vecchi e nuovi media), un gruppo interdisciplinare di progettisti
italiani e stranieri: project manager, designer, grafici, sviluppatori,
architetti, pensatori. A seconda dei requisiti relativi a ogni specifico
progetto, lo studio è in grado di accogliere, innestare e coordinare
figure professionali diverse.
Abbiamo lavorato (e/o stiamo lavorando) con: Accademia Abadir,
Akademie Schloss Solitude, Alta Scuola Politecnica, Banco Popolare,
Confindustria Ceramica, Expo Milano 2015, Fastweb Academy, Fiera
Milano, Fondazione Agnelli, Fondazione di Venezia, Matera 2019,
Milano Food City, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, La
Triennale di Milano, Radioimmaginaria, Rai, Rete Ferroviaria Italiana,
Università Commerciale Luigi Bocconi, Università degli Studi di Milano
Bicocca.

www.viacascia6.it

I nostri progetti

Mammamiaaa
In partnership con Casa Netural
e John Thackara / Doors of Perception
(2017 - in corso)
Committente: Matera 2019
www.mammamiaaa.it

Progetto sviluppato per Matera, Capitale Europea della Cultura 2019.
Un grande evento esperienziale sulla cucina tradizionale, muovendosi tra radici locali e immaginari
del mondo globale. Due parole chiave: la cucina e la mamma che sono simbolo della cultura e
dell’eccellenza italiana. Un progetto che vive su due livelli: il coinvolgimento allargato della
cittadinanza locale (Matera-Basilicata) e il pubblico nazionale/internazionale coinvolto con le
strumentazioni digitali e social.

Mystery Things Museum
(2016 - in corso)
www.mysterythingsmuseum.net

Il Mystery Things Museum è un museo temporaneo e collettivo.
Un luogo dove andare a vedere gli oggetti collezionati, ma – soprattutto – il museo dove portare i
propri oggetti. La quantità e la qualità delle sue collezioni aumenta con lo scorrere della linea
temporale. Un museo fisico e un archivio digitale sui canali social, una collezione di oggetti e
persone. Un museo itinerante e pop up che viene aperto per poche ore o pochi giorni in luoghi e
situazioni diverse.

Milano Food City
(2018)
Committente: Milano Food City
www.milanofoodcity.it

Promosso dal Comune di Milano e inserito nel palinsesto Yes Milano, Milano Food City 2018 (7-13
maggio 2018) si caratterizza per essere una festa del cibo a 360°. Per una settimana, l’iniziativa
intende abbracciare tutti i protagonisti del sistema agroalimentare: dalla filiera di produzione alla
distribuzione e il consumo dei prodotti, dai grandi e piccoli produttori fino ai semplici consumatori.
Idlab è stata coinvolta nel progetto per la definizione del piano strategico di comunicazione social e
la gestione dei canali durante la settimana dell’evento (content production, community building,
community engagement).

Futurehood
Milano Design Week 2018
(2018)
Committente: Napapijri
www.zeknit.com

Dal 17 al 22 aprile 2018, nello spazio di Via Tortona 31, Milano, nel cuore del Fuorisalone, Napapijri
ha portato Ze-Knit fuori dai laboratori per condividere la sua visione di futuro urbano. È così che è
nato #Futurehood, un’installazione che riflette sul futuro della città e la sua dimensione più intima:
neighborhood. Aperto a tutti. Per sei giorni, Napapijri ha ospitato una seria di eventi nel Lab. Uno
spazio dove workshop, performances e talks hanno lavorato in sinergia per propagare nuove idee
sul possibile futuro della città.
IdLab è stata coinvolta nel progetto per definire, in collaborazione con Napapijri il piano strategico di
comunicazione e per gestire i canali social durante tutta la settimana dell’evento.

Relational Design
(2014 - in corso)
Progetto in partnership con Abadir
www.relationaldesign.it

Relational Design è un master modulare, itinerante, integrato fra didattica online e offline, per
ripensare il design, imparare a comunicarlo e cambiare il modo in cui progettiamo; un percorso tra
analogico e digitale, tra corsi online, lezioni frontali e workshop a Milano, Londra, Barcellona, Roma,
Torino e Catania. I partner del master delle sette edizioni: Comune di Milano, Casa Jasmina,
Internazionale, Alce Nero, Punkt, Commonground, ADI.

Design 1o1
(2013 - in corso)
Committente: Iversity
www.design1o1.net

IdLab ha sviluppato negli anni un expertise a livello internazionale nella progettazione
e gestione di MOOC con modalità innovative. Un MOOC (Massive Open Online Course) è un corso
interamente online, pensato per una formazione a distanza che coinvolge un numero elevato di
utenti (nell’ordine delle migliaia). Nel 2013 Idlab ha lanciato Design 1o1, il primo MOOC sul design
prodotto in Italia con più di 40.000 studenti iscritti provenienti da ogni parte del mondo. Dopo
questa prima esperienza il progetto ha continuato (e continua anche oggi) ad evolversi con sempre
nuovi corsi e nuove modalità di insegnamento.

999. Una collezione di domande
sull’abitare contemporaneo
(2017 / 2018)
Committente: La Triennale di Milano
www.999domandesullabitare.org

Stefano Mirti è stato il curatore della mostra “999. Una collezione di domande sull’abitare
contemporaneo” che si è svolta alla Triennale di Milano da gennaio e marzo 2018.
Un palinsesto di esperienze italiane e internazionali (60 co-curatori) in grado di coinvolgere il
grande pubblico in maniera interattiva e partecipata con più di 31.000 visitatori.
IdLab ha gestito e curato tutte le attività in mostra, sviluppato il sito web e il piano strategico della
comunicazione.

Homi Smart
Committente: HOMI / Fiera Milano
(2016 / 2018)
www.homismart.homimilano.com
@HOMIsmartmilano

HOMI Smart è un format sperimentale in cui l’innovazione – in ogni sua possibile forma – diventa
oggetto di osservazione, incontro e scambio. Progettisti, esperti di comunicazione, designer,
aziende e mondo accademico sono impegnati in incontri, workshop, dibattiti ed esposizioni.
HOMI Smart è anche, un twitter magazine, un meeting place fisico e virtuale per rinnovare tradizioni,
creare community, fare business intorno al mondo del design degli oggetti per la casa.

Teen Parade
(2017)
Committente: Radioimmaginaria
www.radioimmaginaria.it

Teen Parade è il festival del lavoro spiegato dagli adolescenti della web radio Radioimmaginaria, la
prima radio gestita interamente da adolescenti (11-17 anni). Organizzato con il supporto di
Unindustria e Radio24, Teen Parade è l’unico appuntamento nazionale di confronto, fra giovani
generazioni e operatori, sulle idee, sui percorsi di studio e di lavoro, sul futuro della cosiddetta
“generazione digitale”. IdLab si è occupata dell’organizzazione dell’evento a Bologna Fiere e del
piano strategico di comunicazione social.

Commissario Terzo Valico
Committente: Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
(2016 / 2017)
commissarioterzovalico.mit.gov.it

Il Commissario straordinario di Governo per il Terzo Valico ha il compito di agevolare la
realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, attraverso azioni di indirizzo e supporto, seguendo
l’andamento dei lavori, promuovendo intese tra i diversi soggetti pubblici e privati. A partire
dall’autunno 2016 IdLab ha iniziato a curare la comunicazione del Commissario, progettando
e sviluppando il sito web, aprendo la pagina Facebook e seguendo il Commissario nei vari eventi
e attività svolte nel territorio interessato dalla tratta.

IL FUTURO È:
Committente: Fondazione Agnelli
(2016 / 2017)
ilfuturoè.it

Definizione del piano strategico della comunicazione social del progetto IL FUTURO È: realizzato da
Fondazione Agnelli, istituto indipendente di cultura e di ricerca nel campo delle scienze umane e
sociali. Per celebrare i 50 anni di attività della Fondazione verranno realizzate 50 video interviste a
50 personalità impegnate in diversi campi del sapere che immaginano come sarà l’Italia – nel
mondo – fra 50 anni. Le attività includono la definizione del contesto narrativo e la creazione di una
community intorno ai temi del progetto: educazione, didattica, futuro, tecnologia e ricerca.

Estiara Eyewear
(2016 / 2017)
Committente: Sintetica Srl
www.estiara.it

Estiara Milano è un brand italiano di eyewear nato dall’esperienza cinquantennale di Sintetica srl,
un’importante realtà nel campo delle materie plastiche, specializzata nella realizzazione di lastre
acriliche. Gli occhiali Estiara sono fatti in amanite, un materiale unico e innovativo, prodotto in
maniera completamente artigianale.
IdLab ha curato la comunicazione del brand fin dai primi passi, attraverso gli account Instagram,
Facebook e Pinterest del marchio, il sito web e l’e-commerce.

500 no more
In partnership with Buzzdetector
(2017 / 2018)
www.500nomore.com

500 no more è una rivista i cui contenuti sono presi da 500 account attivi in tutto il mondo. Le voci
rilevanti, i buzz più influenti, le idee migliori, i progetti, le immagini e i pensieri. Per la prima volta tutti
insieme per voi per divertirvi ed interagire.
È un esperimento per dimostrare come una rivista nell’epoca dei social media può funzionare.
500 no more è un progetto sviluppato da IdLab con Buzzdetector, la prima edizione è stata lanciata
durante la Milano Design Week 2017. Stiamo lavorando sul rilascio della prossima edizione.

Gianni Romano (2016)
Candidato al Consiglio Comunale di Milano
nella Lista Beppe Sala – Noi, Milano
www.gianniromano.org

Gianni Romano è stato candidato al Consiglio Comunale di Milano alle elezioni di giugno 2016 nella
lista civica Beppe Sala – Noi, Milano. Idlab ha coordinato il gruppo di più di venti volontari che si
sono occupati della campagna elettorale e della comunicazione del candidato. La comunicazione si
è articolata su diversi canali online e offline: il sito web, la pagina e i gruppi Facebook, contenuti
video per la condivisione social, una campagna di crowdfunding ed eventi organizzati in diversi
luoghi di Milano.

Beppe Sala
Noi, Milano 2016
(2015 / 2016)
www.beppesala.it

Ideazione e gestione della comunicazione social di Noi, Milano 2016, la campagna elettorale di
Beppe Sala per le elezioni primarie 2016. Un nucleo di professionisti (volontari) ha progettato e
realizzato il sito web di campagna e ha dedicato energia e risorse per l’ideazione e gestione dei
canali social. Tra le attività principali c’è stata l’attivazione di svariate community online e gruppi di
sostenitori, seguendo un approccio alla campagna e alle tematiche chiave legato all’ascolto e ad un
flusso comunicativo “bottom-up”.

Stefano Mirti
Schloss goes digital
(2014 / 2016)
Committente: Akademie Schloss Solitude
schloss-post.com

Tra il 2014 e il 2016, Stefano Mirti è stato consulente per le attività digitali e social dell’Akademie
Schloss Solitude. Le attività svolte sono molteplici: dalla consulenza strategica per la presenza
social dell’istituzione all’ideazione di un magazine online, lo Schloss Post.
Questo magazine raccoglie i contributi scritti dai membri della community dell’Akademie, artisti,
scrittori e scienziati che fanno/hanno fatto una residenza a Schloss Solitude.

Stefano Mirti
(2014 / 2015)
Committente: Expo Milano 2015
www.socialmediaexpo2015.com

Stefano Mirti è stato il responsabile del Social Media Team di Expo Milano 2015.
Il carattere principale della manifestazione è stata la sua dimensione social (e new media).
La comunicazione istituzionale sui social è stata sviluppata attraverso un network di relazioni con i
Social Media e Communication Manager dei Paesi partecipanti all’EXPO, cercando di promuovere
sui canali ufficiali gli eventi e le iniziative organizzate dai Padiglioni dei Paesi.

M9 Social
(2014 / 2015)
Committente: Fondazione di Venezia

M9, il museo interattivo del ‘900 italiano, sarà un polo culturale di nuova concezione a Mestre: con
un museo, spazi espositivi, una mediateca-archivio, aree per le attività didattiche e servizi al
pubblico. M9 Social è l’aggregatore di tutti i contenuti curato da IdLab: nasce per seguire giorno per
giorno l’ideazione, la progettazione e la costruzione di M9.

Ceramic Futures
(2013 / 2015)
Committente: Confindustria Ceramica
www.ceramicfutures.com

Promosso da Confindustria Ceramica in occasione del Salone Internazionale della Ceramica
CERSAIE, Ceramic Futures è un progetto che nelle sue tre edizioni ha coinvolto scuole di eccellenza
tra cui il Politecnico di Milano, l’EnsAD di Parigi e l’Elisava di Barcellona in una sfida ad affrontare in
modalità online-offline il futuro della ceramica. Gli studenti hanno lavorato in maniera collaborativa
su una community di Google+ e una piattaforma web dedicata, in costante comunicazione con i
social media.

GranTouristas
(2012 / 2013)
Committente: Ministero dei Beni e delle
attività culturali
facebook.com/groups/GranTouristas

Un viaggio in Italia nel 2012, attraverso una serie di progetti raccontati da persone al lavoro su
nuove forme di architettura. Un esperimento per il Padiglione Italiano della 13.Biennale di
Architettura di Venezia. GranTouristas è un'agenzia di viaggio il cui scopo è preparare un'unica e
irripetibile escursione: un Gran Tour in Italia nella primavera del 2013.

Il nostro metodo e alcune considerazioni
sul web in relazione ai social media e
alle community on-line
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