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Design
Competition
in Expo
Dubai 2020
Bando per la ricerca di
idee progettuali
proposte da team
composti da giovani
designer e imprese.
Dotazione finanziaria pari
a € 400.000 a carico di
Regione Lombardia

Per maggiori informazioni e
contatti:
EUROPARTNER
www.europartner.it
Milano - Tel.02/6672181
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POSSONO PRESENTARE
DOMANDA:
Team composti da giovani designer
e imprese interessate a realizzare il
prototipo che abbiano i seguenti
requisiti alla data di pubblicazione
del bando:
Giovani designer (singoli o in
gruppo):
• Età inferiore a 35 anni;
• Titolo di studio nell’ambito del
design, architettura e ingegneria
(almeno uno tra quelli specificati
nel bando);
• Residenti in Lombardia o
frequentanti/aver frequentato e
completato corsi di studio presso
istituti o università lombarde. Nel
caso di partecipazione in gruppo,
almeno la metà o la maggioranza
dei componenti deve essere in
possesso di tale requisito;
• Che non abbiano partecipato a più
di una edizione di DECÒ/Design
Competition.
Nel caso di gruppi, tutti i componenti
devono avere i requisiti di cui alle
lettere a), b), d).
E’ prevista una premialità per i
progetti che coinvolgano anche
studenti o giovani designer di
nazionalità emiratina che rispettino i
requisiti di cui alle lettere a) e b).
Imprese lombarde
Piccole, medie e grandi imprese, con
codice di attività manifatturiero
ATECO 2007, lettera C, che, oltre
agli altri requisiti previsti dal bando:
• Abbiano sede legale e/o operativa
in Lombardia o che si impegnino ad
averla entro e non oltre
l’erogazione del contributo;
• Abbiano un sito web aziendale;
• Non abbiano partecipato a più di
tre edizioni di DECÒ/Design
Competition senza aver
commercializzato un’idea
progettuale.
CARATTERISTICHE DEI
PROGETTI
Idee progettuali sul tema
“Connecting Spaces”, declinate in:
• Innovative Crafting: oggetti di

design per connettere gli spazi che
richiamano la tradizione italiana
dell’artigianato interpretato in
maniera innovativa;
• Digital Connecting Spaces: spazi
connessi attraverso il digitale, IoT,
nuove tecnologie di domotica
applicate al design e information
design;
• Design for Human Connection:
strutture temporanee per
connettere le persone (esempio:
per il ristoro, per la preghiera, per i
bambini, per stare in un
microclima controllato).
AGEVOLAZIONE
Alle imprese che realizzeranno le
idee progettuali selezionate:
• Sarà riconosciuto un contributo a
fondo perduto fino ad un
massimo di 20.000,00 €, pari al
100% della copertura delle spese
sostenute per lo sviluppo del
prototipo (spese da rendicontare);
• Verrà offerta la partecipazione ad
eventi di avvicinamento a Expo
Dubai 2020 e dedicati al design,
dove verranno esposti i prototipi
realizzati con il supporto del
bando;
• Offerta possibilità di esporre il
prototipo a Expo Dubai 2020 e, a
discrezione degli organizzatori,
anche all’interno del sito
espositivo;
• Data visibilità mediante la
pubblicazione di un redazionale sul
prototipo all’interno del sito
internet dell’iniziativa
(www.deco.regione.lombardia.it) e
la realizzazione di eventuale
materiale promozionale dedicato al
prototipo.
QUANDO PRESENTARE LA
DOMANDA
Le domande di partecipazione
possono essere presentate alla
CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi
fino al 22 gennaio 2019.
Europartner è in grado di
effettuare una valutazione
preliminare di ammissibilità e
consigliarvi le migliori opzioni per
il vostro progetto.

