
Ore  9.15 - Registrazione Partecipanti
         9.30 - Antonio Girardi, Direttore Centro Produttività Veneto
          Saluti iniziali e apertura lavori
              - Alessandro Cravera, Newton Innovation, Sole 24 Ore 
          Competere nella complessità
                   - Riccardo Palmerini, Gruppo di Studio ICT, CPV
          Design e Marketing delle Esperienze
                   - Giuseppe Marinelli De Marco, ISIA Roma Design
          Design degli Scenari, Scenari del Design
                   - Susanna Martucci Fortuna, Alisea: recycled & reused green objects
                   Il ri-ciclo virtuoso dell’eco - design - case study aziendale
              

Il Design costituisce l’elemento determinante nella riuscita di un’ impresa. Questo concetto, apparentemente acquisito e difficilmente discutibile, è 
molto più vero di quanto non si possa pensare. Soprattutto se non ci si limita a pensare al Design come disciplina che genera “forme”, ma come base 
concettuale di un progetto. Tutto è oggetto di design: un prodotto, come un evento; un luogo come una struttura; un edificio come una macchina per 
produrre... Occorre uscire dagli schemi e ripensare al Design in modo più esteso; ripensare al Design come fonte di idee; ripensare al Design come 
sorgente dalla quale scaturisce una vision imprenditoriale. Il Design di scenario è la disciplina che veramente può determinare il successo di una 
impresa e che, in un periodo di forte crisi, può trasformare il rallentamento del mercato in un’ opportunità di crescita.
La Scuola d’Arte e Mestieri ed il Centro Produttività Veneto, in collaborazione con ISIA Roma Design e con il Patrocinio dell’ Associazione Italiana di 
Marketing, organizzano una giornata dedicata ad imprese e professionisti per approfondire il tema del Design andando al cuore del problema.

Dalle ore 14.00 Laboratori attivi

Lab. 1_ Comunicazione poli-sensoriale 
               coordinato da Riccardo Palmerini
Lab. 2_ Eco-Design con i materiali di riciclo 
               coordinato da Susanna Martucci Fortuna
Lab. 3_ Design Week: un modello di formazione con e per il tessuto industriale locale 
               coordinato da Giuseppe Marinelli De Marco

“Non si tratta di pensare di più o meglio, si tratta di pensare diversamente” (Jean Marie Domenach, scrittore e giornalista francese)
Nel corso del pomeriggio, nelle aule della scuola, verranno attivati i Laboratori attivi.  Si tratta di  un’ occasione per entrare in contatto con il Design fuori 
dagli schemi. Alcuni professionisti che stanno portando avanti in concreto questi percorsi di innovazione illustreranno concretamente quanto sia 
oggettivamente possibile guardare al futuro delle proprie imprese in modo completamente diverso.

Sede dell’evento: SCUOLA ARTE E MESTIERI - DIPARTIMENTO DEL CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO
ingresso auto: Via G. Rossini, 66 - ingresso pedonale: Via Nicotera, 19

Organizzazione e coordinamento: 
Fondazione Giacomo Rumor Centro Produttività Veneto (CPV)
Tel. 0444-994725 - 0444 960500 - Fax 0444 994710

e-mail: info@cpv.org  -  info@scuolartemestieri.org
web:    www.cpv.org   -  www.scuolartemestieri.org

con il patrocinio di:
AISM - Associazione Italiana di Marketing

www.aism.org 

CONVEGNO DESIGN - IMPRESA

“IL DESIGN ESCE DAGLI SCHEMI”
Nuovi percorsi verso lo sviluppo e la crescita
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