
   
 
 
 
 

 

 

Design Calling: al via il bando per le PMI di Torino e 
provincia promosso da Camera di commercio di Torino e 

Circolo del Design 
 
Destinato alle micro, piccole e medie imprese del territorio torinese, il bando mette a disposizione 
fino a 100.000 euro di fondi per finanziare la consulenza di un progettista contattato tramite la 
piattaforma Ask to Design. Le richieste possono essere presentate fino alle 18.00 di domenica 29 
novembre 

 
Torino, 2 novembre 2020 

 
Prende avvio oggi, lunedì 2 novembre 2020 alle ore 12.00, il Bando Design Calling con il quale la Camera di 
commercio di Torino e il Circolo del Design intendono sostenere le micro, piccole e medie imprese di Torino 
e provincia nell’affrontare le spese relative alla consulenza di un progettista presente sulla piattaforma Ask 
to Design, lanciata lo scorso maggio con l’obiettivo di mettere direttamente in relazione progettisti e 
aziende. 
 
«5mila euro ad azienda: questa la proposta che mettiamo in campo affinché le nostre PMI sperimentino 
soluzioni di crescita e di innovazione attraverso il design – commenta Dario Gallina, Presidente della Camera 
di commercio di Torino –. Oltre ai voucher, il progetto Ask to Design mette a disposizione delle imprese una 
gallery di oltre 80 professionisti eccellenti, attivi sul territorio e immediatamente disponibili, un coaching 
personalizzato per una migliore definizione dei progetti da realizzare e numerose occasioni di formazione, per 
rendere concretamente il design un elemento centrale nelle strategie aziendali delle nostre PMI». 
 
«La missione del Circolo del Design è diffondere la cultura del progetto – spiegano il Presidente del Circolo 
del Design, Maurizio Bazzano e il Direttore, Sara Fortunati –. Di fianco a un calendario di attività culturali, 
portiamo avanti il nostro intento con azioni concrete che ci consentono di essere incisivi sullo sviluppo del 
design del territorio e di contribuire a valorizzarne i singoli attori. La collaborazione con Camera di commercio, 
che ha visto prima la nascita di Ask to Design e poi il lancio del bando Design Calling, ci danno modo di 
proseguire su questa strada, tracciando nuovi percorsi e coinvolgendo sempre più interlocutori. Ci auguriamo 
che da questa iniziativa nascano delle collaborazioni inedite volte a creare nuove e proficue relazioni tra 
aziende e professionisti». 
 
Il design, infatti, con il suo mix di competenze e creatività, può rivelarsi particolarmente utile per produrre 
innovazione all’interno delle imprese: può migliorarne la comunicazione verso i clienti, portare a 
compimento l'idea di un nuovo prodotto, progettare un nuovo servizio, rendere più funzionali e piacevoli i 
propri spazi, sviluppare piattaforme digitali di dialogo e vendita. Obiettivo del bando è dunque quello di 
fornire un supporto concreto sia ai designer sia alle aziende, creando una solida rete di professionisti sul 
territorio. In una situazione come quella che stiamo vivendo, infatti, l’apporto del design e la figura del 
progettista all’interno della definizione della strategia aziendale diventano rilevanti, anche per far fronte 
alle nuove emergenze e alla difficile congiuntura che stiamo vivendo. 
 
Il bando, destinato alle PMI con sede a Torino e provincia, prevede l’erogazione di contributi a fondo 
perduto finalizzati a sostenere investimenti e spese dedicati alla consulenza di un designer o di uno studio 
di progettazione coinvolti tramite una Call to Design, o richiesta di progetto, pubblicata sulla piattaforma 
Ask to Design. 



   
 
 
 
 

 

 

 
Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a 100.000 euro, 
mentre il singolo voucher ha un valore di 5.000 euro, di cui 3.300 euro sono a copertura del 100% delle 
spese sostenute e ritenute ammissibili, e 1.700 euro sono valorizzati da un'attività coaching ad hoc da parte 
di un team a cura del Circolo del Design e dedicato ai vincitori del bando. Non sono previsti tetti massimi o 
minimi dell’investimento, fermo restando che la copertura massima delle spese sostenute dall'azienda e 
ritenute ammissibili non può superare i 3.300 euro. 
 
La data ultima per accedere al bando Design Calling è domenica 29 novembre alle ore 18.00, mentre la 
selezione delle aziende idonee a ricevere il voucher sarà resa nota martedì 1 dicembre entro le ore 18.00. I 
successivi step prevedono la presentazione del percorso alle aziende partecipanti venerdì 4 dicembre alle 
ore 16.00 in modalità remota, il self-assessment e la formazione il 18 dicembre 2020, a cui seguirà l’incontro 
per il coaching dal 7 al 20 gennaio 2021. Questo periodo coinciderà, inoltre, con la selezione da parte delle 
aziende di un designer o studio per l’affidamento del lavoro. Le PMI coinvolte avranno poi tempo fino al 7 
maggio 2021 per presentare le fatture ricevute dai designer e le quietanze, mentre i voucher saranno erogati 
entro il 30 giugno 2021 da parte del Circolo del Design. 
 
Copia integrale del Bando e della relativa modulistica è pubblicata sul sito del Circolo del Design e sul sito del 
progetto Ask to Design. Le richieste di informazioni relative al Bando possono essere inviate via mail a 
info@circolodeldesign.it o telefonando al numero 371 3242750. 
 
 
 
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. Il Circolo del Design 
è sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo (main partner), Camera di commercio di Torino (partner), con il 
contributo di Città di Torino, Unione Industriale di Torino e CNA, sponsorizzato da Iren e Reale Mutua Assicurazioni. 
 
ABOUT ASK TO DESIGN 
Ask to Design promuove l’incontro tra le aziende e i progettisti - aumentando la consapevolezza delle prime rispetto al 
valore del design come strumento di sviluppo d’impresa e dando la possibilità ai designer di esplorare la cultura 
aziendale del territorio - e, al contempo, valorizzando la design community piemontese. Nel 2019 si dà il via all’edizione 
zero del progetto che, oltre alla realizzazione e messa online della piattaforma, prevede giornate-evento di formazione 
e consulenza per un numero di aziende selezionate. Nel 2020 il servizio rivolto alle aziende si amplia con la realizzazione 
del Design Lab, percorso gratuito di self assessment rivolto a tutti i soggetti interessati. Ask to Design è un progetto del 
Circolo del Design e di Camera di commercio di Torino e si avvale della partnership scientifica del Politecnico di Torino. 
Ask to Design è sostenuto dalle associazioni di categoria piemontesi Unione Industriale di Torino, CNA, API, 
Confartigianato, importanti partner del progetto per la diffusione capillare del servizio e per la comunicazione alle PMI. 
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