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La vetrina dell’eccellenza dell’arredamento è stata presentata a Palazzo Bovara in corso Venezia a Milano
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un’idea di Federmobili, ha visto la luce il progetto Milano Good Design, la nuova rete d’impresa che raccoglie i più importanti rivenditori di
D aarredamento
e design del territorio milanese, in grado di rappresentare una filiera di eccellenza. Federmobili, con la collaborazione delle agenzie di
rappresentanza più rilevanti del settore arredo, ha selezionato un gruppo di punti vendita di alto livello, con lo scopo di creare una rete di imprenditori
metropolitani capaci di esprimere esperienza, qualità, competenza e competitività. L’obiettivo è rilanciare il più importante polo di vendita del mercato
dell’arredamento e raccontare la cultura, la tradizione e le storie legate al mondo del design milanese attraverso la voce dei suoi protagonisti. La rete si
impegna a promuovere le vendite, ponendo una particolare attenzione alla qualità del servizio e della consulenza rivolti al consumatore finale. Milano Good
Design si racconterà attraverso un portale composto da un sito istituzionale e da un blog dedicato alla cultura e alla storia del design.
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