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La Genova BeDesign Week è un progetto partecipato e diffuso 
nel Distretto del Design che mette a disposizione luoghi espositivi unici, 
opportunità d’incontro, comunicazione specializzata e un vasto pubblico 
e consolida il sodalizio con il design nautico.

Esponete i vostri prodotti e i prototipi, le vostre idee di design, 
nei suggestivi palazzi storici genovesi, nelle vie e nelle piazze 
nel più caratteristico centro storico del mondo.

QUaRTa EDIZIONE

2019 

DWG 19

VISITATORI  10.000
80% pubblico
20% del settore

LOCATION 51

EVENTI 45

MEDIA copertura 122

2021
75% pubblico
25% del settoreVISITATORI  12.000

LOCATION 54

EVENTI 113

MEDIA copertura 133

2022
65% pubblico
35% del settoreVISITATORI +12.000

LOCATION 72

EVENTI 120

MEDIA copertura 171

Il DiDe organizza 
la prima DWG
nel Distretto del Design 
di Genova

La Genova Design Week 
si apre alla città 

La Genova BeDesign Week
incorpora anche 
il design nautico

GBDW 22

+partner
Confindustria Nautica

Università di Genova

Università di La Spezia

Università di Edimburgo

Ordine e Fondazione Architetti di Genova

ALA Assoarchitetti

Festival del Tempo

+4%
visitatori estero

+19%
visitatori di altre città

+18%
espositori nazionali

GDW 21
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ENGIa
EnErGIa UMana, crEatIva, proGEttUaLE. 
EnErGIa DEL confort E DEL BEnEssErE.
EnErGIa DELLE IDEE E DELL’InnovazIonE.
EnErGIa DEI coLorI E DELLE forME.
EnErGIa MEntaLE, EMotIva, fIsIca.
EnErGIa sEMprE DIsponIBILE.   
EnErGIa DELL’anIMa. 

Il  punto di contatto tra energia umana e il design.
L ’energia emotiva che si sprigiona dalla commistione tra i luoghi storici, 
affascinanti e sdruciti, ma ricchi di energia accumulata nei secoli,
e l’essenza degli oggetti nuovi, perfetti, studiati per rispondere a necessità 
contemporanee.

Energia delle idee che danno impulso alle trasformazioni alla ricerca. 

L’energia del progetto diventa l’energia della sostenibilità, soluzioni 
di progettazione energeticamente sostenibili in ambito urbano e domestico.

Il design è l’acceleratore della smart city, dove la tecnologia e l’innovazione,
migliorano la qualità della vita dell’individuo e allo stesso tempo innalzano 
sensibilmente gli standard di sostenibilità.
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DESIGN & B DESIGN
Un’offErta aMpIa aGLI EsposItorI DEL sEttorE, 
DaLLa forMazIonE aLLa proDUzIonE E Una
vEtrIna non convEnzIonaLE DELLE Loro
EccELLEnzE - novItà, In Un pErfEtto EqUILIBrIo.

viene predisposta, per i clienti nazionali e internazionali, una finestra espositiva
sul settore per promuovere la cultura del Design e del Blue Design.

Un evento per far conoscere al pubblico le realtà produttive del Design 
e del Blue Design genovese, ligure, italiano, con le proprie ormai imprescindibili 
connessioni internazionali, attraverso un programma di esposizioni ricche 
e complete in un unico evento.
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NON OfIamO SpaZI, 
ma OGhI.
La GEnova BEDEsIGn WEEk è Un proGEtto nato
DaLL’assocIazIonE DIDE DIstrEtto DEL DEsIGn,
con L’oBIEttIvo DI qUaLIfIcarE IL tErrItorIo. 
La GEnova BEDEsIGn WEEk ha IntEGrato IL DEsIGn
con LUoGhI DI GranDE fascIno E BELLEzza.

La Genova BeDesign Week ha predisposto quattro tipologie di locations:

1 » atri e androni dei palazzi storici

(showcase esclusivo con maggiori possibilità di personalizzazione);

2 » appartamenti e dimore 

(showcase su invito, possibilità espositiva e organizzazione di eventi);

3 » piazze e Vetrine

(visibilità, possibilità di street marketing e installazioni temporanee e permanenti);

4 » luoghi dedicati ai designer under 35 (selezionati).

tutto questo per accogliere: designer, aziende e produttori, artigiani, 
enti, grandi stakeholder, eventi, approfondimenti e pubblico.
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EVENTO REaLIZZaTO NEI OGhI
DI GRaNDE CONTENUTO
aRTISTICO, stoRICO 
E COmUNITaRIO, NELL’aREa 
DEL DISTRETTO DEL DESIGN. 
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aZIENDE & DESIGN, 
pROGETTISTI, COmmCIaNTI, 
ISTITUZIONI, aSSOCIaZIONI.
azIEnDE E stUDI DI DEsIGn E proGEttazIonE
archItEttonIca. azIEnDE E stUDI DI DEsIGn 
E proGEttazIonE naUtIca E navaLE. azIEnDE 
DI DEsIGn: arrEDo, artE, MoDa. azIEnDE 
E stUDI DI proDUct DEsIGn. I coMMErcIantI 
DEL tErrItorIo IstItUzIonI E assocIazIonI.

» il design e l’energia creativa: il progetto e il lavoro del made in italy
» incontri a porte chiuse o spazi per tavole rotonde di settore
» una vetrina per gli enti del territorio 
» il futuro del design, materiali ed economia circolare
» formazione e opportunità
» il blue design: economia e cultura 
» le innovazioni e le tendenze
» le tecnologie della progettazione 
» i mestieri, dalla tradizione al futuro
» l’arredo e l’oggettistica
» l’energia della forma e del colore
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Distretto del Design APS  
I - 6123 Genova » Via Chiabrera 33 R » Ph: +39 010 2367619 » www.didegenova.it

Ulteriori informazioni: Annalisa Ramos » commerciale@didegenova.it  /  Nicoletta Remotti » promotion@didegenova.it  /  Laura Palazzini » segreteria@didegenova.it
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