Expo Dubai 2020: un’opportunità per le imprese
•

L’esposizione universale di Dubai 2020 si svolgerà dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021
sul tema «Connecting Mind. Creating the Future» declinato nei sottotemi Opportunity,
Mobility, Sustainability. Vuole essere uno degli Expo più importanti in termini di
innovazioni ed eccellenze esposte, soprattutto nel settore della filiera dell’interior and
outdoor design, anche in ragione della posizione strategica del Golfo.

•

Si tratta della prima Esposizione che si svolge in Medioriente, per la quale si
prevedono circa 25 milioni di visitatori, di cui il 70% dall’estero e circa 200 tra paesi e
organizzazioni internazionali, generando 277.000 posti di lavoro, il 40% dei quali nel

turismo.
•

Il sito espositivo sarà presso il nuovo quartiere fieristico (Denominato Dubai Trade
Center). Il centro del sito è la piazza Al Wasl, denominata con l’antico nome di Dubai,
il cui significato è «la connessione». Da essa si dipanano, come tre grandi petali, le tre
aree tematiche della manifestazione.

Il progetto
Design Competition in Expo Dubai 2020 è promosso da Regione Lombardia e Camera di
Commercio di Milano Monza Brianza Lodi in collaborazione con il Politecnico di Milano
con l’obiettivo di valorizzare il sistema del design lombardo applicato all’innovazione, di
creare un ponte tra mondo della progettazione e mondo della produzione e di offrire ai
giovani designer un’opportunità di crescita professionale.
Il progetto porterà alla realizzazione di 20 prototipi di idee progettuali presentate da
team composti da imprese lombarde e giovani designer, italiani ed emiratini (singoli o in
gruppo).
I prototipi vincitori saranno esposti a partire da settembre 2019
in varie sedi in Italia e a Dubai in occasione dell’evento
Expo Dubai 2020.

I soggetti coinvolti
Partners «principali» in Lombardia:
•
•
•
•

Regione Lombardia
CCIAA Milano Monza Brianza Lodi
Politecnico di Milano
Unioncamere Lombardia

Partners in Unione Emirati Arabi (UAE):
•
•

American University of Sharjah
Expo2020 Dubai – Construction department

Con il supporto del Commissario generale italiano per l’Expo Dubai 2020

Call for ideas
Il progetto prevede il lancio di una call for ideas finalizzata alla presentazione di
idee progettuali sviluppate da team composti da giovani designer con
l’endorsment di imprese interessate a realizzare i prototipi delle idee progettuali
selezionate da una apposita Giuria e che saranno esposti in occasione
dell’evento Expo Dubai 2020 .
L’iniziativa favorisce:
•

opportunità di visibilità alle proposte progettuali di eccellenza del settore
del design lombardo elaborate dai giovani designer

•

opportunità di collaborazioni tra i designer e il sistema imprenditoriale

•

opportunità per le imprese lombarde di poter approcciare il mercato
emiratino attraverso la realizzazione di prototipi da proporre durante
l’evento come best practice del “saper fare” lombardo

Le risorse complessive sono pari a 400.000 euro, ripartiti in contributi a fondo
perduto fino a 20.000 euro a copertura spese per realizzazione dei prototipi.

I temi della Call for ideas
Il tema è Connecting Spaces declinato in:
 Innovative Crafting: inteso come oggetti di design per connettere gli spazi
che richiamano la tradizione italiana dell’artigianato interpretato in maniera
innovativa;
 Digital Connecting Spaces: inteso come spazi connessi attraverso il digitale,
IoT, nuove tecnologie di domotica applicate al design e information design;
 Design for Human Connection: inteso come strutture temporanee per
connettere le persone (esempio: per il ristoro, per la preghiera, per i bambini,
per stare in un microclima controllato).
Le idee progettuali dovranno inoltre collegarsi alle tematiche di Expo Dubai
2020 Sustainability, Mobility e Opportunity, ponendo l’accento sull’innovazione
di prodotto e di processo.
Tali tematiche sono coerenti altresì con il tema scelto da Padiglione Italia a Expo
Dubai 2020, Creatività, Connessione e Conoscenza.

I requisiti per le imprese
Possono presentare domanda di partecipazione piccole, medie
e grandi imprese con codice di attività manifatturiero ATECO
2007, lettera C, che:
 abbiano sede legale o operativa in Lombardia o che si impegnino
ad averla entro l’erogazione del contributo;
 risultino regolarmente iscritte e attive ad una Camera di
Commercio;
 non abbiano partecipato a più di tre edizioni di DECO’/Design
Competition senza aver commercializzato un’idea progettuale;
 non si trovino al momento della presentazione della domanda di
partecipazione al bando in stato di liquidazione o scioglimento e
non siano sottoposte a procedure concorsuali.

I requisiti dei designer
 età inferiore ai 35 anni
 titolo di studio nell’ambito del design, 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 o frequentanti/aver frequentato Istituti o Università
lombarde. In caso di gruppo, almeno la metà o la maggioranza dei
componenti deve essere in possesso di tale requisito;
 non aver partecipato a più di una edizione di DECO’/Design Competition.
È prevista una premialità per i progetti che coinvolgono anche studenti o
giovani designer di nazionalità emiratina che rispettano i requisiti richiesti dal
bando.

Svolgimento
•

Raccolta delle idee progettuali presentate dai giovani designer insieme alle

imprese interessate a realizzarne il prototipo
•

Selezione di 20 idee progettuali da parte della Giuria qualificata di valutazione

•

Realizzazione dei prototipi

•

Realizzazione del catalogo

•

Esposizione dei prototipi prima, durante e dopo Expo 2020, sia in aree dedicate
dell’esposizione sia eventualmente anche a livello nazionale in sinergia con i temi
sviluppati nel Padiglione Italia.

Valutazione delle idee progettuali
La valutazione e selezione delle idee progettuali è affidata a una giuria composta da
rappresentanti dei partner di progetto e da esperti internazionali.
Criteri di valutazione
Qualità degli elaborati e chiarezza dei contenuti

Punteggio (max)

fino a 15

Coerenza con il tema "Connecting spaces" e con il tema di Expo Dubai 2020

fino a 25

Innovatività del concept

fino a 30

Innovazione funzionale, prestazionale e tecnica relative al settore di
riferimento

fino a 15

Compatibilità ambientale: sostenibilità, riciclabilità, eco-compatibilità dei
materiali, manutenzione

fino a 10

Design for all: fruibilità,
gradevolezza, versatilità

fino a 5

sicurezza,

inclusione

sociale,

compatibilità,

TOTALE
Premialità per progetti presentati da gruppi composti da studenti/giovani
designer lombardi e emiratini

100
20

Benefici offerti dal bando
Le idee progettuali selezionate consentiranno ai team che le hanno
presentate, composti da imprese e giovani designer, di partecipare ad un
percorso di promozione che prevede:
 la produzione di un prototipo dell’idea progettuale che sarà esposto in
varie sedi in Italia, presentato ai Commissari coinvolti nella costruzione
dei Padiglioni Paese e al mercato emiratino, e infine esposto a Dubai in
occasione dell’Expo dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021;

 la possibilità di avvicinarsi per primi al grande appuntamento di Expo
Dubai 2020, sviluppando forme di collaborazione e di partenariato con il
mercato emiratino, con ricadute benefiche sull’export;
 la pubblicazione di un redazionale sul sito e sul materiale promozionale
dedicato al progetto.

Design Competition in Expo Dubai 2020
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate da
ciascuna impresa partecipante per conto del gruppo di lavoro
composto dall’impresa stessa e da giovani designer (singoli o
in team)

dal 22 maggio 2018 al 22 gennaio 2019
accedendo allo sportello virtuale
sul sito di progetto www.deco.regione.lombardia.it
e seguendo le istruzioni contenute nel manuale per la
presentazione delle domande.
Per il regolamento e ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione:
www.deco.regione.lombardia.it

Design Competition in Expo Dubai 2020
PROGETTO PROMOSSO DA

In collaborazione con

Progetto realizzato nell’ambito dell’accordo di programma per lo sviluppo economico e la
competitività del sistema lombardo in essere tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo

