Gentilissimo Architetto,
Iscrivendosi al concorso “Houdini il bagno trasformista” entrerà a far parte del Club
Archinetwork, dedicato al mondo degli architetti coinvolti nell’attività di Gruppo Quid, la
società di marketing specializzata sul segmento architettura e design.
La partecipazione al concorso è completamente gratuita e se s’iscriverà entro il 30
Giugno riceverà in visione un cofanetto riviste edite da Gruppo Quid e avrà la
possibilità di entrare a far parte di un ricco circuito di relazioni e opportunità:
pubblicazioni sui nostri prodotti editoriali, partecipazione a eventi e concorsi e tessitura
di importanti relazioni.
Ecco qui di seguito i benefit di cui potrà godere iscrivendosi entro la fine di Giugno:


COFANETTO RIVISTE
Un cofanetto contenente le riviste Progetti, Designplaza e il modulo di
iscrizione al portale DesignRepublic.



POSSIBILITÀ DI PUBBLICAZIONE SUI NOSTRI PRODOTTI EDITORIALI
Gruppo Quid realizza due riviste specialistiche, dedicate al panorama del design
e dell’architettura, inoltre, dalla collaborazione con Websolute, è stato ideato e
creato il portale www.designrepublic.it.
- Progetti. La rivista territoriale nella quale vengono pubblicati progetti di
architettura di interni, di esterni e paesaggistica, e che presiede già sei aree
geografiche: Milano, Bologna, Ancona, Pescara, Roma, Bari.
- Designplaza. La rivista a diffusione nazionale che si rivolge al mondo del
design e si divide settorialmente in Designplaza Bagni Italiani, dedicata al
mondo del bagno, Designplaza Interni Italiani, che pubblica progetti di
particolare interesse riguardanti il settore dell’interior design, Designplaza
Speciale Evento, che racconta l’evento specifico a cui è dedicata e
Designplaza Speciale Concorso, realizzata per uno specifico concorso
ideato da Gruppo Quid e contenente i progetti vincitori e i segnalati dalla
Giuria.
- DesignRepublic. Il portale dedicato al mondo degli architetti e dei progettisti,
sul quale vengono pubblicati i lavori più interessanti dei protagonisti del
settore. La community del sito raccoglie oltre 8.000 iscritti ed è la prima
community crossmedia interamente dedicata al design e all’architettura.
Qualora ritenga di avere dei progetti interessanti da proporre per eventuali
pubblicazioni sulle riviste o sul portale, si ritenga libero di contattarci e noi
saremmo lieti di portarli in visione ai direttori editoriali.



PARTECIPAZIONE A EVENTI SPECIALI
Da anni Gruppo Quid produce mostre ed eventi speciali, dedicati al mondo
dell’architettura e del design, sia in collaborazione con grandi partner fieristici
(Fiera Milano International, Expocentr di Mosca, BolognaFiere, RiminiFiere) sia

per attività volte ad aumentare la visibilità di importanti architetti e designer
del panorama internazionale, spesso in concomitanza con grandi fiere all’estero e
in Italia.
 PARTECIPAZIONE A NUOVI CONCORSI
Gruppo Quid istituisce concorsi di idee volti a monitorare il mondo della
progettazione e individuarne le ultime tendenze, coinvolgendo architetti, designer
e progettisti.
La partecipazione al concorso garantisce ai vincitori, e ai progetti selezionati dalla
Giuria, un’ampia visibilità all’interno del ricco circuito editoriale di Gruppo Quid
e presso importanti manifestazioni fieristiche internazionali. I concorsi,
essendo realizzati in collaborazione con aziende partner, leader nel settore,
permettono ai professionisti di ricevere cataloghi e informazioni sulle ultime novità
di prodotti e materiali rivolti al mondo del design e dell’architettura e garantiscono
un contatto diretto con il mondo aziendale.


CREAZIONE DI RELAZIONI
Gruppo Quid, svolgendo una costante attività di coinvolgimento dei protagonisti
del settore in cui opera, ha costruito negli anni un importante network, stringendo
accordi di collaborazione esclusiva con i più importanti negozi e showroom
dedicati a mondo del design e dell’architettura e con i professionisti a loro legati.
Questa attività di costante dialogo, permette di avvicinare il mondo della
progettazione a quello della produzione, creando le basi per significative
relazioni e collaborazioni fra aziende e progettisti.

Le ricordo che le iscrizioni al concorso rimarranno comunque aperte fino al 30
Agosto, termine stabilito anche per la consegna degli elaborati, in questo caso il modulo
e il curriculum dovranno essere presentati assieme al progetto.
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