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Design è una parola problema ma anche e
soprattutto una grande opportunità.
Il seminario intende presentare una visione di cos’è il design oggi e di come il design
possa servire alle imprese (in tutte le loro forme) ed ai territori per emergere ed innovare
superando gli stereotipi del design = forma.
Sarà presentata l’ampia offerta formativa di tre dei principali poli per la formazione
del design in Italia (Politecnico di Milano, IUAV di Venezia e Università di Bolzano)
insieme ad una casistica sulle modalità in cui oggi l’Università collabora con le imprese
e promuove l’innovazione e la creazione di nuove imprese.

L’obiettivo è quello di discutere in modalità open
sul reale valore del design per l’innovazione
attraverso casi ed esempi.
Farà da contorno al seminario una mostra di alcuni progetti realizzati negli ultimi anni
tra aziende trentine e giovani designer ed altre iniziative che vedono collaborare a vario
titolo imprese ed associazioni con il design.

Il seminario sarà seguito da un PechaKucha
all’italiana.
Un evento informale e conviviale nell’ambito della bicWEEK.
Un’occasione unica dove saranno presentate e discusse nuove idee di prodotti e servizi
e si potranno conoscere gli Incubatori Trentini e le imprese insediate, condividere
esperienze e scoprire le opportunità che il sistema di supporto alla creazione di imprese
di Trentino Sviluppo mette a disposizione degli Innovatori.
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