BANDO “DESIGN COMPETITION IN EXPO DUBAI 2020”
Determina N. 439/2018 del 17 maggio 2018
Obiettivo:
Il bando promuove e valorizza il settore design e l’avvio di collaborazioni imprenditoriali tra Lombardia e Paesi
Arabi.
L’obiettivo è l’individuazione di idee progettuali e la realizzazione di prototipi a tema “Connecting Spaces”:
 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
Beneficiari:
Possono presentare domanda:
GIOVANI DESIGNER
 Età inferiore a 35 anni
 Titolo di studio nell’ambito del design,
architettura e ingegneria
 Residenti in Lombardia o frequentanti
(frequentato e completato) corsi di studio
presto istituti o università lombarde
 Che non abbiano partecipato a più di una
edizione di DECÒ/Design Competition

IMPRESE LOMBARDE
 Piccole, medie e grandi dimensioni
 Codice di attività manifatturiero (ATECO 2007
lettera C)
 Con sede legale/operativa in Lombardia
 Con un sito web aziendale
 Che non abbiano partecipato a più di 3 edizioni
di DECÒ/Design Competition senza aver
commercializzato un’idea progettuale

Dotazione finanziaria:
€ 400.000,00
Progetti e spese ammissibili:
Realizzazione del prototipo dell’idea progettuale ammessa, insieme al giovane designer:





Beni materiali (componentistica, materie prime, materiali per il packaging e materiale informativo funzionale
alla spiegazione del prototipo, forniture e attrezzature varie o amm.to di beni già presenti in azienda)
Beni immateriali (servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per la realizzazione del
prototipo, studio grafico del packaging, realizzazione di applicazioni web legate al funzionamento del
prototipo) – max € 8.000
Spese generali – riconosciute a forfait nella misura max del 25% della somma delle due voci precedenti
Agevolazione:






Contributo a fondo perduto fino ad un massimo di € 20.000 pari al 100% della copertura delle spese
sostenute per lo sviluppo del prototipo – al lordo della ritenuta d’acconto del 4%.
Partecipazione ad una serie di eventi di avvicinamento all’Expo Dubai 2020 e dedicati al design, dove
verranno esposti i prototipi realizzati
Esposizione del prototipo a Expo Dubai 2020 e, a discrezione degli organizzatori, anche all’interno del sito
espositivo
Visibilità mediante la pubblicazione di un redazionale sul prototipo all’interno del sito dedicato e
realizzazione materiale promozionale dedicato al prototipo.
Tempi e modalità di presentazione delle domande:
Domande tramite procedura informatica sul sito www.deco.regione.lombardia.it dalle ore 10:00 del
22/05/2018 fino alle ore 12:00 del 22/01/2019.

Per maggiori informazioni: innovazione@artigiani.lecco.it
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