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L’edizione 2011 conferma il trend positivo (18.830 visitatori 
professionali  tra operatori e stampa, 35% estero) del format di Home 
Spa Design, contenitore di tendenze, creatività, sapere. 
 
Archiviata anche l'edizione 2011 di Home Spa Design, mostra espositiva 
casa, bagno, outdoor e benessere “Abitare in Italia”, è il momento dei 
numeri. 
Zona Tortona ha registrato un incremento sostanziale dei visitatori, così 
come Home Spa Design si conferma uno degli eventi più cool per Milano e 
My Exhibition l'unica struttura capace di supportarlo, comunicarlo e 
organizzarlo nel miglior modo.  

Giunta alla sua quinta edizione, Home Spa Design ha confermato anno dopo 
anno la sua coerenza e qualità propositiva nel mondo del benessere, avendo 
in cambio un indiscusso successo e larghissima attenzione da parte dei 
professionisti del settore, dei giornalisti e del mondo produttivo e creativo. 
Oggi può, a pieno titolo, considerarsi uno dei punti focali dell'intero 
FuoriSalone per coerenza, qualità e rigore delle proposte nell'ambito del 
pensare e del vivere "healthy". 

Il successo e l’internazionalità di Home Spa Design si conferma quindi anche 
quest’anno con la presenza di visitatori stranieri in percentuale del 35% e 
provenienti da 80 paesi.  
 
18.830 (+ 25% rispetto all’edizione 2010), le  visite registrate dal 11 al 17 
aprile al Superstudio 13, location trendy che ha ospitato la manifestazione. 
Il 14 Aprile si è registrato il picco massimo di visite per un totale di più 
4.000 visitatori in questa giornata. Intenso anche l’afflusso del pubblico 
nella giornata di domenica, la sola consentita ai non operatori del settore: 
2.550 i visitatori. 
Non da meno la stampa, con 750 giornalisti accreditati provenienti dai 
cinque continenti, contro i 450 del 2010.  
Per il Party organizzato in collaborazione con Archilovers.com, si sono 
contati 6.000 inviti scaricati  e oltre 1.500 architetti intervenuti, mentre 
all’evento Home Spa Design Party  hanno partecipato in più di 1.800 
selezionati clienti delle aziende espositrici.  
 
 
Altri numeri: 
 
18.830 i visitatori professionisti di Home Spa Design nella settimana del 
design  tra architetti, designer, privati, operatori del settore 

14 INSTALLAZIONI progettate da : 
 
 6 Home Design: 
AETHEREA PRIVATE SPA 
Studio Bizzarro & Partners- Sergio 
Bizzarro  
 
CRYSTAL DREAMS 
Granese Architecture & Design - Diego 
Granese 
 
DUALISMO  PERFETTO 
Alberto Apostoli Architecture & Design   
 
FORME-DABILE 
Studio d73 - Marco Vismara e Andrea 
Vigano 
 
LA CASA DI PIETRA 
Studio di Architettura Luca Scacchetti 
 
SENSORY  HOME - Nuove visioni della 
Domesticità 
DPSA + D de Ponte Studio - Silvio De 
Ponte , Andrea Intorrella e Gintare 
Kaukyte 
 
4 Bathroom Design: 
BATH 2011 - SUGGESTIONI ALPINE 
Dada Architecture & Design - Davide 
D’Agostino 
 
ECOBATH 
Silvia Stanzani Design - Silvia Stanzani 
 
MASTER BATHROOM 
N.O.W. Architecture & Design LAB - 
Pietro Gaeta 
 
XENOTE 
Lucchese Design - Francesco Lucchese 
 
2 Outdoor Design: 
HABITAT  NATURALE 
Verde Architettura – Marzia Brandinelli e 
Silvia Refaldi 
 
PRIMARY SENSATION 
Dapa Studio Lab – D’Agostino, Partigiani, 
Codecà, De Santis 
 
Design Lounge: 
HAPPENING  LOUNGE 
Kingsize Architects - Maurizio Favetta ed 
Erdem Seker 
 
Common Space:  
BLACK & WHITE – Ilaria Marelli 
 
Installazione nello spazio 
INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME: 
SHANGAI - Baldessari & Baldessari – 
Michela e Paolo Baldessari 
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7.200 visitatori stranieri  
2.500 mq di esposizione interattiva 
80 aziende partecipanti 
3 Company Space 
14 installazioni multisensoriali di architetti e designer internazionali 
400 le immagini disponibili per il download   
750 giornalisti accreditati all'area press  
12.000 accessi (media mensile) al sito www.hsdesign.it  
145.000 pagine scaricate 
3.434 utenti pre-registrati sul sito www.hsdesign.it 
6.000 iscritti alla newsletter www.hsdesign.it 
 
 
Un grazie particolare a chi ha scelto Home Spa Design  come canale 
comunicativo. 
 
 
 
Press info: 
press@taconline.it  
 
link for download the pictures:  
http://www.spa-design.it/gal_img.php?section=eventi&id=RE005459 
 
 
 
 
 
PROJECT AND ORGANIZATION: 
My Exhibition S.r.l.  
Napoli Via Vetriera, 12  
80132 Napoli     
Tel. +39 0814976352 
Fax +39 081 4976309  
web: www.hsdesign.it     
         www.myexhibition.it        
info:  info@myexhibition.it  
         info@spa-design.it 

  
 

 
       

PRESS OFFICE : 
TAC - Ti Aiutiamo Comunicando 
Via Costanza, 26  
20146 Milano 
Tel. + 39 02 48517618 
Fax + 39 02 462037 
web:www.taconline.it  
info: info@taconline.it 


