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Design e impresa: Ask To Design, l’iniziativa che mette in 
relazione progettisti e aziende piemontesi, entra nella 

fase operativa 
 
Ideato e realizzato da Camera di commercio di Torino e Circolo del Design - con la partnership 
scientifica del Politecnico di Torino - il progetto Ask to Design intende generare e promuovere 
nuove collaborazioni tra mondo dell’impresa e designer del territorio piemontese, costruendo 
una solida rete di professionisti e competenze 

 
Torino, 21 maggio 2020 

 
Facilitare la connessione tra le piccole-medie imprese e i progettisti del territorio piemontese per avviare 
nuovi rapporti professionali e strutturare nuove reti di collaborazione, generando valore economico: è 
questo l’obiettivo di Ask to Design, il progetto lanciato da Circolo del Design e Camera di commercio di 
Torino con la partnership scientifica del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, che 
intende mettere direttamente in relazione progettisti e aziende. A maggior ragione in una situazione come 
quella attuale, dove le attività commerciali e produttive sono chiamate a ripensare prodotti e processi, ad 
adottare nuove misure di sicurezza e a riorganizzare i flussi di lavoro, l’apporto del design e la figura del 
progettista all’interno della definizione della strategia aziendale diventano rilevanti per far fronte alle 
nuove emergenze. 
 
Ask to Design nasce proprio dall'esigenza di valorizzare la design community del territorio piemontese, 
esaltandone le specifiche competenze e lavorando sulle sue connessioni interne, con un duplice obiettivo: 
da un lato attivando un processo di formazione e sensibilizzazione all’interno delle PMI per aiutare le 
imprese a sviluppare la cultura del progetto all’interno del mondo aziendale, permettendo loro di entrare 
in contatto con i professionisti del territorio; dall’altro, attraverso la piattaforma digitale 
dedicata asktodesign.it, è in grado di dare voce alle molteplici sfaccettature del settore design del territorio 
piemontese, dal product allo strategic design, dall’interior all’exhibit, dal service design all’interaction 
design, passando per il graphic design, l’audio/video e il digital. 
 
Una prima fase di test, durata circa un anno, ha permesso di identificare bisogni e interessi e di offrire 
incontri di formazione rivolti a un primo gruppo di una decina di piccole e medie imprese con l’obiettivo di 
renderle più consapevoli rispetto al concreto valore aggiunto che il design può apportare in azienda. Il 
progetto vede attualmente 70 professionisti iscritti alla piattaforma, progettata e realizzata insieme allo 
studio torinese di interaction design TODO, vincitore del bando di gara indetto dal Circolo del Design di 
Torino.  
 
Come funziona Ask to Design? Le piccole medie imprese del territorio piemontese possono mandare una 
email a info@asktodesign.it per accedere al progetto e quindi alla totalità dei contenuti e dei servizi della 
piattaforma. L’iniziativa prevede poi un percorso di sensibilizzazione e formazione tenuto dal Dipartimento 
di Architettura e Design del Politecnico di Torino insieme a Circolo del Design e Camera di commercio, 
associato a un percorso di autovalutazione dell’azienda. Questa fase, utile a delineare le esigenze delle 
aziende e a promuoverne la consapevolezza rispetto al valore del design inteso come strumento utile a 
migliorare processi, servizi, organizzazione e prodotti, si svolge da remoto fino al termine dell’emergenza 
sanitaria. Una volta concluso l’iter formativo, le aziende possono caricare i brief di progetto, incluso il 
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compenso economico che sono disposte ad offrire, e procedere poi alla selezione del designer di cui avvalersi 
per realizzarli.  
 
I progettisti, invece, dopo la registrazione sulla piattaforma, possono rendere disponibile il proprio portfolio 
lavori e scegliere a quale richiesta aziendale rispondere, mettendo a disposizione le proprie competenze. 
 
La piattaforma diventa, quindi, uno strumento di lavoro e facilita il contatto e la contaminazione tra diverse 
professionalità, risultando costantemente aggiornata e di facile consultazione, grazie a un sistema di filtri e 
tag che consentono di cercare e identificare più agevolmente le informazioni di interesse. 
 
Il 2019 è stato, inoltre, l’occasione per verificare l’efficacia del progetto anche nei confronti di aziende già 
caratterizzate da un focus specifico sul design: Pininfarina S.p.A. ha, infatti, potuto individuare i professionisti 
con cui realizzare un video aziendale. 
 
Ask to Design vede il supporto delle associazioni di categoria piemontesi Unione Industriale, CNA, API, 
Confartigianato, importanti partner del progetto per la diffusione capillare del servizio e per la 
comunicazione alle PMI. 
 
«Favorire l’incontro tra le aziende del territorio e i professionisti del design attraverso occasioni di formazione, 
presentazioni e una piattaforma on line per il matching di domanda e offerta: questo l’obiettivo del progetto 
Ask to Design, che oggi riprende il via dopo una prima fase pilota che ha già visto il coinvolgimento di 70 
designer e di una decina di imprese – commenta Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di 
Torino. – Il design, infatti, può offrire risposte a domande ancora inespresse, contribuendo a rinnovare 
prodotti maturi o a lanciarne di nuovi, soprattutto in questo periodo dove creatività e idee inedite possono 
rappresentare investimenti strategici per la ripartenza». 
 
«In Piemonte disponiamo di un tessuto territoriale ricco di valide competenze su diversi fronti del progetto - 
spiega il Direttore del Circolo del Design Sara Fortunati -. Negli anni ci siamo resi conto che spesso queste 
professionalità, che rappresentano le numerose sfaccettature del design, sono al lavoro per importanti 
aziende di altre regioni di Italia o addirittura estere, mente crediamo che si debba lavorare ancora per 
migliorare il contatto con le imprese locali a favore di una crescita comune. Il nostro obiettivo è stato, quindi, 
intervenire per sviluppare un collegamento tra realtà professionali e creare maggior consapevolezza sul 
mondo progettuale tra le piccole e medie imprese del Piemonte, fornendo strumenti concreti per analizzare 
le esigenze aziendali e intervenire con le competenze più adeguate». 
 
«Inoltre, all’interno del progetto Ask to Design è prevista un’azione di sensibilizzazione alle imprese sul valore 
che il Design può portare in azienda, coerente con la Terza Missione del nostro Ateneo - spiega Claudia De 
Giorgi, Docente di Design presso il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, 
responsabile insieme a Doriana Dal Palù del progetto Ask to Design per il Politecnico -: diffondere la cultura 
del design nel nostro territorio e creare un legame tra aziende e progettisti fa parte delle nostre mission. 
Stimolare la domanda di design è anche un modo per offrire un terreno fertile ai nuovi progettisti che si 
formano nelle scuole di Design piemontesi e che si affacciano sulla scena del design del nostro territorio». 
 
 
ABOUT CIRCOLO DEL DESIGN 
Il Circolo del Design è uno spazio aperto, inclusivo e partecipato. La mission del Circolo del Design è la diffusione della 
cultura del progetto e viene perseguita attraverso la produzione di attività culturali e di formazione, la costruzione di 
progetti per lo sviluppo di opportunità professionali tra aziende e designer e la collaborazione con le istituzioni per la 
creazione di sistemi propri del design a servizio del territorio. Online e offline, ogni giorno progetta contenuti che 
sappiano ispirare e lo fa collaborando con professionisti, studenti e visionari appassionati e curiosi. 
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Ufficio Stampa Circolo del Design  
Spin-To - Comunicare per innovare 

Alessandro Bertin / Gabriella Bruzzone 
Mob +39 338 8291494 / +39 333 9049439 
bertin@spin-to.it / bruzzone@spin-to.it 
www.spin-to.it 
 


