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Next Design Innovation 
è interamente dedicato  
alla preincubazione di talenti 
e alla materializzazione 
di 15 prodotti servizi interattivi 

Una collaborazione 

… replicabile in altre Regioni Europee 



Designer, progettisti e 
innovatori hanno l’opportunità 
di realizzare un percorso di 
innovazione 
“dall’idea alla 
materializzazione” 

+ Competenze tecniche  
+ Reti collaborative  
+ Prototipi commercializzabili 
+ Visibilità (Milan Design Week 2016) 



Alcuni temi e “sfide progettuali”: 
- new household tools/
appliances 
- interactive furniture and 
lighting 
- wearable and fashion 
- new tools/devices for smart 
cities 
- smart vehicles for smart 
mobility 

… Integrare 
design e nuove 
tecnologie 

… Solo idee originali e 
inedite!  



Si può 
partecipare 
individualmente  
o in gruppo… 



-  Età inferiore ai 35 anni 

-  Titolo di studio in design, architettura e ingegneria 

-  Diploma in corsi di durata quinquennale o in corsi 
professionalizzanti post-diploma di durata almeno 
triennale 

-  Laurea triennale o magistrale 

Requisiti di ammissibilità  
(alla data di pubblicazione su BURL)  



Requisiti di ammissibilità  
(alla data di pubblicazione su BURL)  

Nel caso di partecipazione in gruppo almeno la metà dei 
componenti deve essere in possesso dei titoli di studio 
indicati;  

Il bando è per residenti in Lombardia oppure per non 
residenti purché abbiano frequentato e completato corsi 
di studio presso istituti o università lombarde. 

Nel caso di gruppi, va nominato un capogruppo 
operativo 
(sarà responsabile e referente per Regione e 
Politecnico) 



-  Realizzano un prototipo dentro Polifactory 
-  Partecipano alla Design Week 2016 
-  I loro progetti sono pubblicati su catalogo 

I progettisti selezionati: 



Download domanda di partecipazione: 
www.nextdesigninnovation.it 
www.sviluppoeconomico.regione.lombar
dia.it  www.polifactory.polimi.it/
nextdesigninnovation 
Submission dell’idea (mail): 

PEC: 
sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.i
t  
CC: 
candidaturaprogetti@nextdesigninnovation.it 



Criteri di valutazione / punteggi: 
-  Innovatività del concept di prodotto (max 

30) 
-  Innovatività tecnologica e di processo 

(max 20) 
-  Qualità estetiche/formali/materiali (max 15) 
-  Idea di business/mercato originale (max 

15) 
-  Sostenibilità/impatto sociale (max 10) 
-  Modello di interattività/condivisione (max 

10) 

* Le idee con meno di 60 punti saranno subito 
scartate 



Date importanti: 

31 dicembre 2015: 
Chiusura presentazione proposte 
Entro 60 giorni: 
Decreto approvazione della graduatoria 
Entro 12 aprile 2016: 
Realizzazione del prototipo 



Per domande sul bando  
polifactory@polimi.it 

Grazie. 

www.nextdesigninnovation.it 


