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Trentino Sviluppo - Via F. Zeni 8
(MODULO 8, CORPO A)
Rovereto

Una raccolta di progetti realizzati da
imprese trentine e giovani designer
nell’ambito di una serie di iniziative
promosse negli ultimi anni sul
territorio, con l’obiettivo di connettere
design e piccole e medie imprese locali,
sviluppando una cultura del progetto
nuova e consapevole, dove la creatività
dei giovani designer si unisce al saper
fare caratteristico degli imprenditori
trentini.
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Nel corso degli ultimi anni Trentino Sviluppo ha condotto una serie di iniziative volte
a promuovere la crescita delle aziende trentine attraverso il design: a partire da queste,
tra cui DEA e DEA Plus (iniziativa che ha visto la partecipazione attiva di più di una
trentina di aziende e giovani designer) vengono presentate nell’esposizione presso la
Design Factory le seguenti collaborazioni:
RACK’N’ROLL
C.A.R.eS. (azienda) + Gaston Alejandro
Pisoni (designer)

TRENTINO GOLF
Consorzio Trentino Golf (azienda) +
Michele Panzeri (designer)

TRENTINOCASADESIGN
Cova cucine + Gianmoena Marmi +
Fiemme 3000 (aziende) + Simone
Castiglione (designer)

LA FORMICA DEL DESIGN
Fabio Vettori (azienda) + Angela Violino
(designer)
ZONA F
Zona F (azienda) + Daniela Maurer
(designer)

DAGOSTIN
Dagostin Macellai e Salumieri dal 1963
(azienda) + Martina Sangalli (designer)

RMIRROR
R-Sens (azienda) + Tommaso Ceschi
(designer)

IL BAGNO IN PIETRA TRENTINA
Gianmoena Marmi (azienda) + Mirko
Franzoso (designer)

OPIFICIO DELLE IDEE
Raffaelli Contract (azienda) + Riccardo
Berrone e AUT (designer)

AIRSCREEN
Innova (azienda) + Luca Papini
(designer)

SUN&RAIN
Aicad (azienda) + Luigi Boselli (designer)

SE I VOSTRI SOGNI NON ENTRANO
IN UN CASSETTO
La Tecnica (azienda) + Walter
Giovanniello (designer)

PANEMADRE
Panificio Moderno (azienda) + Anna
Campetti (designer)

LA FARINA DEL NOSTRO SACCO
Molino Pellegrini (azienda) + Francesca
Macchi (designer)

MARÌ
GW GHINE’ (azienda) + Chiara Onida
(designer)

CAsSa
Rustiklegno (azienda) + Piter Perbellini
(designer)

AIR
Tama (azienda) + Simone Simonelli
(designer)

BOREALIS
Santoni Vetri (azienda) + Edoardo Perri
(designer)

ZIP
Caretta Technology e Sartori Ambiente
(aziende) + Emanuele Magini (designer)

RAIL
Trainottiplast (azienda) + Alberto
Benedetti (designer)
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Trovano spazio nell’esposizione anche tre iniziative dove l’utilizzo del design nei progetti
aziendali si è ulteriormente trasformato ed evoluto in un circolo virtuoso di creazione di
nuove idee in ambito sociale ed imprenditoriale:

			PROGETTO CO.META
Laboratorio di Metaprogetto del corso di Disegno Industriale del Politecnico di Milano
giunto alla sua terza edizione, tenuto da Giuliano Simonelli e Venanzio Arquilla con
il supporto di Davide Genco, Fabio Guaricci ed Emanuele Magini ed in collaborazione
con la Fondazione Trentina per l’Autismo, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti
all’utilità sociale del design, ponendo al centro del processo formativo temi etici ed
ambientali, nello specifico l’Autismo.
In mostra alcuni dei progetti sviluppati durante la prima edizione, sistemi-prodotto
ricavati dal riutilizzo di scarti di lavorazione di produzioni artigianali e industriali,
principalmente di matrice lignea offerti dalla XLAM Dolomiti.
Il ricavato della commercializzazione dei prodotti sviluppati sarà destinato a finanziare
le attività ed i servizi della Fondazione Trentina per l’Autismo.
			

ADAD (A Designer A Day)

Iniziativa promossa La Trentina, consorzio trentino per la produzione e la
commercializzazione di mele, in collaborazione con DesignHUB e POLI.design.
Il famoso detto “una mela al giorno …” si trasforma in “un designer/progetto al giorno”,
l’obiettivo dell’inziativa è infatti promuovere e sostenere i giovani designer
autoproduttori, dando supporto comunicativo e visibilità ai loro progetti.
In mostra tre dei progetti dell’ultima edizione, in cui ai progettisti è stato chiesto di
interpretare i diversi modi di concepire ed esprimere la cultura del cibo nelle differenti
tradizioni, stili di vita e paesi del mondo attraverso esperienze della quotidianità.
			

TRENTINO WOOD & DESIGN

Recente start up trentina che rappresenta una nuova realtà produttrice nel settore
del mobile di alta qualità. L’impresa nasce con l’idea di mettere in relazione produttori,
designer e investitori trentini.
Materiali locali di elevata qualità, attraverso un approccio progettuale minimalista
e funzionale, si trasformano in una collezione contemporanea di mobili, lampade e
accessori per interni sia moderni che classici. In mostra alcuni progetti sviluppati
con il designer Emanuele Patton.
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