
ADI ASSOCIAZIONE 
PER IL DISEGNO 
INDUSTRIALE

NORD EST
DELEGAZIONE

VENETO
E TRENTINO
ALTO ADIGE

Nova©tor



ADI ASSOCIAZIONE 
PER IL DISEGNO 
INDUSTRIALE

Direzione Nazionale:
via Bramante 29
20154 Milano Italy
tel. 02 33100241/164
fax 02 33100878
e.mail: adi@essai.it
www.adi-design.org

ICSID member since 1956
ICOGRADA member since 1985
BEDA member since 1969

NORD EST

Via Torino 151/C
30172 Venezia Mestre Italy

tel. +39 041 2517511
fax +39 041 2517573-4
e.mail: nordest@adi-design.org
www.adi-design.org

DELEGAZIONE

VENETO
E TRENTINO
ALTO ADIGE

c/o Confindustria Veneto 

La Delegazione Veneto e Trentino Alto Adige di ADI, Associazione del Design Italiano, organizza la prima 
iniziativa dedicata al rapporto tra innovazione e design nel territorio del nordest.
Attraverso un ciclo di incontri “sul campo” con le realtà dedicate a supportare l'innovazione si intende far 
incontrare designer e imprese per conoscersi e far nascere progetti di collaborazione. 

Obiettivi
Questo “tavolo” per l'innovazione proposto da ADI intende favorire quindi occasioni di incontro e 
approfondimento ai propri associati (designer e imprese), insieme a informazioni e strumenti utili per 
implementare le idee innovative offerte, a esempio, dalle legislazioni regionali a supporto della innovazione 
nella Regione Veneto e nelle Province di Bolzano e Trento, come la Legge Regionale Quadro per 
l'innovazione della Regione Veneto (LR 9/2007) o i bandi POR 2007-2013.

La possibilità di generare progetti con contenuto innovativo permette di far crescere il livello del progetto da 
una parte e di sviluppare economia dall'altra.

Attori
Si ipotizza di porre l'impresa al centro di una rete di attori già operanti sul fronte della innovazione, 
valorizzando l'effetto moltiplicatore della loro interconnessione: 
- Treviso Tecnologia, per lo sviluppo e la gestione della idea progettuale come soggetto facilitatore, insieme
   alle azioni di diffusione su scala locale e nazionale verso le imprese;
- Università Iuav, per la parte di ricerca scientifica e di mercato, insieme alla diffusione e ricaduta
   informativa sulla comunità scientifica; 
- il professionista per la identificazione delle idee, lo sviluppo tecnico e creativo del progetto, insieme al suo
  coordinamento. 

In questo modo i progetti con un contenuto di innovazione che nascono da idee originali e creative 
permetteranno all'impresa di venire finanziata in base ad un preciso punteggio.



Finalità
E' ovvio che la possibilità di attingere a contributi per realizzare progetti di innovazione è uno stimolo forte. 
Ma il messaggio che deve poter lanciare l'ADI, che si colloca nell'iniziativa come promotore culturale, è 
quello di: 
“immaginare la collaborazione tra imprese, studi di design e università come una grande 
opportunità per crescere”.

Centrale in questo processo è il ruolo del designer come catalizzatore di diverse realtà che traduce 
successivamente in progetti di innovazione.
Treviso Tecnologia agirà come facilitatore nella definizione operativa del progetto e nella identificazione 
delle possibilità di finanziamento e identificazione di bandi a supporto.

Ruolo
Fare sistema sul territorio è l'obiettivo della Delegazione ADI Veneto e Trentino Alto Adige, il cui ruolo in 
questa operazione è quello di saper mettere in relazione tra loro impresa, professionista e ente di ricerca con 
un ruolo di garante istituzionale. L'ampia diffusione delle informazioni circa le eccellenze e le capacità 
tecniche innovative disponibili sul territorio  è un ulteriore valore aggiunto che si intende sviluppare.

A chi si rivolge
Imprese, professionisti, mondo della ricerca e laboratori altamente specializzati.

Tutti coinvolti con differenti modalità nel delicato e complesso processo di innovazione.

Evento
Il Parco tecnologico Vega di Venezia viene deputato come luogo ideale e baricentrico per sviluppare un 
dialogo fruttuoso su ricerca e innovazione.
Nella prima settimana di maggio si intende organizzare un convegno che presenti il programma dettagliato 
di incontri.
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Programma
Nova(c)tor, conoscere per innovare, parte dal Parco Tecnologico Vega con un primo convegno che presenta 
l'iniziativa e successivamente incontra da maggio a dicembre le aziende e i centri di ricerca più importanti 
del nostro territorio.
Termina a dicembre il tour di conoscenza con una mostra convegno all'interno del Parco Vega, dove 
vengono presentati i progetti di innovazione sviluppati da realtà molto specializzate e che collaborano con le 
aziende di tutto il mondo.

Testimonial
Durante la presentazione dell'iniziativa testimonieranno imprese, professionisti e università alcun esempi 
concreti di collaborazione per la realizzazione di progetti di innovazione.
Si prevede l'intervento anche da parte di qualche esperto del mondo dell'innovazione.

Calendario
Prima settimana di maggio: presentazione dell'iniziativa.
Da maggio a dicembre: visita presso le aziende e i centri di ricerca del nostro territorio.
Dicembre: mostra-convegno che presenta i migliori progetti e prodotti di innovazione.
A questo incontro è pensabile associare una sorta di premio per il miglior progetto di innovazione e design.

Venezia.Mestre, 22 marzo 2011
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