Design

Competition
Condivisione

L’occasione giusta per proporre idee e trasformarle in realtà.

www.regione.lombardia.it

CONDIVISIONE
È LA SFIDA CHE METTE I NUOVI PROGETTI A CONTATTO CON IL MONDO.

Condivisione è l’espressione di uno stile di vita più sostenibile, pensato per comunicare il senso della condivisione, dello
stare insieme, del riuso e dell’oggetto riparabile.
Design Competition Condivisione è l’iniziativa di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, in collaborazione con
ADI – Associazione per il disegno industriale e HOMI, che si pone l’obiettivo di valorizzare il talento di giovani designer dando
loro la possibilità di collaborare con le migliori aziende produttrici sul territorio nella realizzazione di 40 prototipi innovativi.
Le Grandi, Piccole e Medie imprese che condividono una visione “design oriented”, potranno dare visibilità e concretezza
alle idee di giovani designer under 35, trasformandole in concrete idee di business. La nuova edizione di Design
Competition prevede due bandi, uno destinato ai designer under 35 anni e uno alle Grandi, Piccole e Medie Aziende
manifatturiere lombarde.
Il tema dell’edizione 2017 è “Condivisione” e i settori coinvolti sono alcuni fra i principali mercati di riferimento di HOMI, la
manifestazione internazionale di Fiera Milano dedicata agli stili di vita.

LIVING, OUTDOOR, KIDS, ACCESSORI PER LA PERSONA:
IDEE DA VIVERE E DA CONDIVIDERE.

LIVING: complementi d’arredo, articoli per la tavola e la cucina, oggettistica decorativa, accessori bagno,
illuminazione per interni, impianti tecnologici innovativi. Il tutto finalizzato a una nuova concezione di benessere
abitativo pensato sulla condivisione di beni e di momenti di convivialità.

KIDS: giochi e complementi d’arredo pensati per uno spazio domestico a misura di bambino; tutti i prodotti per
i momenti irrinunciabili del benessere dei più piccoli per il cibo, il relax, il gioco. Accessori e strumenti realizzati
per far parte del circolo virtuoso del riuso e dell’oggetto riparabile.

OUTDOOR: illuminazione, complementi decorativi e arredo per esterni; accessori per il gardening (inclusi
vasi e contenitori per piante decorative).Tutto ciò che riflette, anche fuori casa, un perfetto green style e una
vivibilità comune degli spazi.

ACCESSORI PER LA PERSONA: nuovi accessori pensati per comunicare il senso dello stare insieme con
un uso congiunto o alternato.
Ogni idea dovrà essere inedita e finalizzata alla produzione di un prototipo che possa essere riposto in un imballo
della dimensione massima di 1 metro cubo. Il percorso produttivo del progetto avverrà in modo concreto e realistico. A
cominciare dalla selezione dell’idea di partenza da parte dell’impresa (fase di matching), fino alla realizzazione vera e
propria (con il supporto di un Tutor) di un prototipo che avrà come obiettivo il futuro lancio sul mercato del prodotto finito.
HOMI Settembre 2017 sarà lo scenario all’interno del quale le idee di Condivisione prenderanno vita, attraverso l’incontro
tra giovane creatività e imprese di oggi. Per definire il design di domani.

PER I GIOVANI DESIGNER, UN’OCCASIONE IMPORTANTE.

PER LE IMPRESE, UNA COLLABORAZIONE CHE CREA VALORE.

UNA COLLABORAZIONE CHE CREA VALORE PER I GIOVANI DESIGNER

BANDO PER LE IMPRESE

Possono presentare i propri progetti i designer (singoli o in gruppo) con i seguenti requisiti:

Le Grandi, Piccole e Medie imprese interessate a realizzare i prototipi delle idee presentate dai giovani designer
dovranno essere in possesso di codice ATECO 2007 lettera C e soddisfare i seguenti requisiti:

Età inferiore ai 35 anni
Titolo di studio nell’ambito del design, moda, architettura e ingegneria:
· Diploma in corsi di durata quinquennale o in corsi professionalizzanti post-diploma di durata
almeno biennale.
· Laurea triennale o magistrale o dottorato di ricerca.
· Iscritti agli ultimi due anni della laurea magistrale.
Residenti in Lombardia, che frequentino (o abbiano frequentato e completato) corsi di studio presso
istituti o università lombarde (*).
Non aver partecipato a più di un’edizione di DECÒ/Design Competition.
Aver firmato a proprio nome il design di massimo un prodotto commercializzato o in corso di
commercializzazione.
La produzione del prototipo verrà realizzata grazie alla collaborazione con un’impresa e un tutor (designer
professionista) che affiancherà il giovane designer.
ADI - Associazione per il Disegno Industriale metterà a disposizione un elenco di designer
professionisti (Tutor) che affiancheranno i designer.
(*) Nel caso di gruppo, almeno la metà o la maggioranza dei componenti deve essere in possesso di tale requisito.

Avere sede legale o operativa in Lombardia o impegnarsi ad averla entro e non oltre l’erogazione del contributo.
Avere un sito web aziendale.
Essere attive e in regola con il pagamento del diritto camerale.
Non trovarsi in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali.
Non aver partecipato a più di tre edizioni di DECÒ/Design Competition senza aver commercializzato un’idea progettuale.
Alle imprese ammesse sarà riconosciuto un contributo di 10.000 euro (al lordo della ritenuta d’acconto) a copertura
delle spese di realizzazione del prototipo. Le imprese parteciperanno all’esposizione dei prototipi in occasione di HOMI
Settembre 2017.

DA GENNAIO A SETTEMBRE 2017, LE GRANDI IDEE ENTRANO IN GIOCO.

CONDIVIDERE LE ESPERIENZE FA BENE AL DESIGN.

IL TIMING

IL MATCHING

Il percorso progettuale di Design Competition Condivisione inizia il 7 febbraio 2017 con il lancio di due bandi distinti
(uno rivolto ai designer, l’altro rivolto alle aziende). Le idee progettuali dei designer e le domande di partecipazione
delle aziende dovranno pervenire entro e non oltre il 20 marzo 2017 accedendo allo sportello virtuale di Unioncamere
http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/.

L’obiettivo della fase di matching è realizzare l’abbinamento tra l’idea progettuale e l’impresa in modo che le peculiarità del
progetto trovino l’occasione giusta per una realizzazione ottimale.

Seguiranno la fase di selezione da parte del Comitato Tecnico di Valutazione, che terrà conto di una serie di parametri/
punteggi e la fase di abbinamento (matching) tra i progetti scelti e le aziende. Le imprese saranno tenute a realizzare il
prototipo, con il supporto del tutor, entro e non oltre il 1° settembre 2017.
I prototipi realizzati, i designer, le imprese manifatturiere coinvolte e i tutor saranno presentati all’interno di un evento
dedicato, in occasione di HOMI Settembre 2017. E saranno protagonisti di un catalogo realizzato in esclusiva per
l’intero progetto.

Le aziende ammesse potranno esprimere tre preferenze sulla base dei progetti presentati dai giovani designer. La loro
scelta dovrà essere attinente al proprio ambito produttivo.
Nel caso in cui due o più imprese esprimano una preferenza per lo stesso progetto, la priorità verrà attribuita all’impresa
che per prima avrà inviato la domanda di partecipazione al bando Design Competition Condivisione. Farà fede solo
l’orario e la data di ricezione sul sito di Unioncamere Lombardia.

PER I GIOVANI DESIGNER E LE AZIENDE DELLA LOMBARDIA
È IL MOMENTO DI CONDIVIDERE IDEE, PROGETTI E SOLUZIONI.
CANDIDATEVI ORA! AVRETE LA POSSIBILITÀ DI COLLABORARE
CREATIVAMENTE IN UN’OCCASIONE DAVVERO UNICA.

Apertura bandi dal 7 Febbraio al 20 Marzo 2017
Le domande di candidatura dei designer e le domande di partecipazione delle imprese devono essere presentate a
Unioncamere Lombardia, accedendo allo sportello virtuale all’indirizzo web http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/.
Le istruzioni sono contenute nel manuale per la presentazione delle domande pubblicato sul sito www.unioncamerelombardia.it.
Per ricevere tutte le informazioni sui bandi è possibile rivolgersi a Unioncamere Lombardia: bandoicc@lom.camcom.it.
Per scoprire nel dettaglio le caratteristiche della manifestazione HOMI 2017 è possibile visitare il sito www.homimilano.com
Tutte le informazioni sui bandi sono pubblicate sul sito di progetto
www.deco.regione.lombardia.it.

