
                                                          

AL VIA LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI A OPEN DESIGN ITALIA 2016 

È online il bando di concorso per partecipare alla sesta edizione di Open Design Italia, la 
manifestazione che permette a designer, artigiani, stilisti, artisti e maker di mostrare e 
vendere le proprie opere senza intermediazione e accedere ai servizi dedicati.  
Open Design Italia è un incubatore di creatività e un acceleratore d’impresa.  
La manifestazione è patrocinata dall'ordine degli Aarchitetti di Bologna fino dalla prima edizione 
e quest'anno è organizzata in collaborazione con Cna Vicenza. 

Open Design Italia 2016 si articola in due fasi: 

STEP#1 OPEN DESIGN ITALIA CHALLENGE 

Quest’anno cambia il format di selezione. I candidati sono scelti da un comitato selezionatore 
a mezzo di un casting in una delle tre città:  
Milano, 14 e 15 Aprile 
Roma, 28-29 Aprile  
Napoli, 5-6 Maggio 
Da subito importanti opportunità: ai partecipanti è offerto un servizio di coaching, lezioni di 
formazione su comunicazione e marketing ed altro ancora. 
Si possono candidare prodotti, non prototipi, nelle seguenti categorie: product design, 
communication design, fashion design e interior design. 

STEP#2 OPEN DESIGN ITALIA ON STAGE 

I designer selezionati attraverso i casting possono accedere alla seconda fase che si terrà presso 
la prestigiosa Basilica Palladiana di Vicenza, dal 10 al 12 Giugno 2016.  
Qui i creativi possono esporre, vendere le proprie opere e accedere a incontri business to 
business, formazione e consulenze.  
Durante la manifestazione una giuria internazionale assegnerà 4 importanti premi:  

Premio CNA Vicenza: un sostegno per l’implementazione di un prodotto. Il designer verrà 
affiancato da un consulente artigiano/azienda, individuato dal partner, che aiuti nella 
produzione fino ad un valore massimo di euro 3000,00 
Premio Centostazioni: i tre vincitori avranno l’opportunità di promuovere i propri progetti in 
alcune delle stazioni selezionate nel network delle 103 stazioni di Centostazioni 
Premio Living: pubblicazione del progetto vincitore sulla prestigiosa rivista stampata Living e 
sul relativo sito web www.living.corriere.it e un abbonamento annuale gratuito alla rivista 
digitale Living 
Premio CNA Nazionale: assegnato a tre designer per sostenere la loro partecipazione a un 
evento internazionale 

Per maggiori informazioni: www.opendesignitalia.net  
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http://www.opendesignitalia.net/

