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SV/eb
Al Signor Segretario Generale
Confindustria Lombardia
PEC
Oggetto: progetto Design Competition in Expo Dubai 2020
La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi insieme a Regione
Lombardia e Unioncamere Lombardia e con la collaborazione del Politecnico di
Milano, promuove il progetto “Design Competition in Expo Dubai 2020” tra le
sue iniziative istituzionali, al fine valorizzare il comparto del design quale settore
di punta dell'economia lombarda e nazionale, aprendo contestualmente nuovi
ambiti di sviluppo industriale e sbocchi al settore sul mercato internazionale.
Si tratta di un'iniziativa che, nel solco delle Design Competition precedenti, si
propone di sviluppare la collaborazione tra giovani designer e aziende affermate
del settore manifatturiero per realizzare prototipi di idee progettuali innovative.
Questa edizione, in particolare, intende collegarsi al grande evento
internazionale dell'Esposizione Universale di Dubai 2020, che grazie alla
posizione strategica del Golfo rispetto ai mercati di riferimento per il comparto del
design, può rappresentare una importante vetrina di visibilità per le imprese e i
designer partecipanti alla competizione.
Il progetto ha preso avvio nei mesi scorsi con una call for ideas per
l'individuazione di proposte progettuali presentate da team composti da
designer e imprese sul tema dei “Connecting spaces” - ovvero degli spazi non
di pertinenza diretta dei Paesi espositori, ma direttamente di Expo 2020 –
chiedendo ai progetti di evidenziare il legame con i tre filoni di Expo 2020
(Sostenibilità, Mobilità e Opportunità) e con il tema scelto da Padiglione Italia
(Creatività, Connessione e Conoscenza). La prima parte del progetto terminerà
con la raccolta delle proposte progettuali e la selezione, a cura di una giuria
internazionale, delle venti vincitrici, le quali realizzeranno un prototipo grazie al
contributo economico di Camera di Commercio e Regione Lombardia. I prototipi
vincitori saranno presentati ai Commissari dei Paesi coinvolti nella costruzione
dei Padiglioni di Expo Dubai, verranno esposti in varie sedi, in Italia e all'estero e,
infine, saranno esibiti in aree dedicate del sito espositivo durante i sei mesi di
svolgimento della manifestazione, dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021.
Via Ercole Oldofredi, 23 – 20124 Milano
Telefono +39 026079601
P.IVA 03254220159

www.unioncamerelombardia.it
PEC: unioncamerelombardia@legalmail.it
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Considerato il valore del progetto nella valorizzazione del comparto design e i
benefici - in termini di immagine, di visibilità, di export, di innovazione e ricerca e
sviluppo di nuovi prodotti - di cui godranno le imprese manifatturiere che vi
prenderanno parte, ci piacerebbe coinvolgere anche le imprese a voi associate e
in tal senso chiediamo il vostro supporto.
Alleghiamo, per maggiore informazione, una presentazione più dettagliata del
progetto
e
il
link
al
sito
internet
dedicato
all'iniziativa
(www.deco.regione.lombardia.it).
Saremo lieti inoltre di illustrarvi e condividere con voi gli obiettivi strategici del
programma e le sue linee d’azione il prossimo 15 ottobre alle ore 14:30, data
nella quale avverrà, a due anni dalla partenza di Expo Dubai, l’evento di
presentazione del progetto presso la sede di Regione Lombardia di Palazzo
Pirelli a Milano (31° piano Palazzo Pirelli - via Fabio Filzi, 22, ingresso da
Spazio Regione), di cui seguirà invito.
Gli uffici della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi rimangono a
disposizione per approfondimenti sul progetto e sulla call ai numeri 02 8515 4177
- 4180, email: marketingterritoriale@mi.camcom.it.
Con i migliori saluti
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