Comunicato stampa

SCHIO DESIGN FESTIVAL
Design e innovazione come strumento di crescita e competitività sostenibile per tutto il territorio
Schio (VI), Fabbrica Saccardo, 16-24 ottobre 2010

10 aziende, 10 designer senior, 10 designer junior
Schio Design Festival è un evento che mette in contatto design e aziende del territorio che non lo
hanno mai approcciato al fine di sviluppare e promuovere creatività e qualità d’impresa.
L’evento vuole portare il design al di fuori dell’alveo tradizionale dell’arredo facendo interagire i
designer con realtà aziendali specializzate nei settori più disparati come quello meccanico,
dell’edilizia, dei lavaggi industriali e delle attrezzature per l’industria in genere.
L’obiettivo principale è favorire la cultura della sperimentazione: l’incontro/scontro fra la spiccata
imprenditorialità tipica del territorio veneto e la creatività dei designer svilupperà approcci non
convenzionali al mercato; approcci capaci di creare nuovo valore aggiunto ai prodotti per guardare
“dentro” agli spazi liberi del mercato, esplorare nuove strade strategiche e cogliere l’opportunità del
nuovo che avanza.
La presa di coscienza del momento di profonda crisi mondiale, infatti, ha reso palese alle aziende che
è necessario pensare a nuovi modi di proporsi sul mercato puntando su plus produttivi che evidenzino
e comunichino la storia, la cultura, la creatività, la sperimentazione e l’esperienza aziendale. Tutto
questo patrimonio può essere espresso in progetti di design.
In Schio Design Festival 10 aziende di diverse dimensioni e provenienti da settori merceologici diversi
e, nella maggior parte dei casi, mai indagati dal design, accompagnate da una coppia di designer
senior e junior con grande lungimiranza si cimentano in progetti di design e nella creazione di nuovi
prototipi spendibili sul mercato e che esprimeranno al meglio le possibilità artigianali, industriali e
tecnologiche delle aziende stesse. Progetti inediti per creare valore integrato al prodotto, un valore
dato dalla somma di quel saper fare e quel senso del lavoro tipico delle aziende del territorio.
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Altro punto focale dell’evento è la partecipazione di giovani designer freschi di studi che hanno la
possibilità di porsi a confronto con dei maestri, apprendere la lezione, in futuro applicarla e, se
possibile, evolverla. La loro partecipazione allo sviluppo di prototipi a fianco di designer senior è il
miglior viatico per un inizio concreto ed importante della loro carriera.
L’inaugurazione della mostra dei prototipi, su invito, è fissata per sabato 16 ottobre 2010.
La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 17/10 al 24/10.

www.schiodesignfestival.it
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