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Promozione design



1. Dati del comparto

Osservatorio permanente sul design : MIRA

Obiettivo : studio, ricerca economica e elaborazione di dati sul design in

Piemonte, per innescare processi di sviluppo, innovazione e dialogo tra il

sistema del design e i comparti economici, sociali e culturali territoriali;

Partner : Città di Torino, IRES Piemonte, CCIAA, Unioncamere Piemonte,

Dipartimento Unito e il Dipartimento PoliTO, Circolo del Design

https://mira.circolodeldesign.it/



2. Valore del progetto

Ask to Design

Obiettivo : promuovere l’incontro tra aziende e 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, valorizzare la design community

piemontese

Partner : Circolo del Design e partner scientifico Politecnico di Torino (DAD)

www.asktodesign.it



2. Valore del progetto

MATto materiali per il design

Obiettivo : la materioteca del Politecnico di Torino mette a disposizione delle

aziende manifatturiere servizi di consulenza su materiali e processi produttivi

per dare impulso e sostegno all’innovazione delle imprese industriali e

artigianali. Progettazioni verticali (es. Salone del Gusto, Savor Piemonte)

Partner : Politecnico di Torino (DAD)

www.matto.design/it



3. Posizionamento territorio

Piemonte Home Design

Obiettivo : strategia commerciale per il comparto interior che promuova il 

territorio piemontese. Casa modello piemontese promossa presso developer 

cinesi, dell’area ASEAN e russi 

Partner : Politecnico di Torino (China Room), Camera di commercio italo-russa, 

IED Torino, Arcos Interior, Gianmarco Cavagnino

www.piemontehomedesign.com/



3. Posizionamento territorio

Torino Creative City UNESCO per il Design

Obiettivo : valorizzare il label UNESCO nel circuito delle città creative per il 

design, creando un format di presentazione di Torino che ne evidenzi le 

specificità legate al tema design e crei occasioni di mercato per aziende e 

progettisti

www.torinodesigncity.it
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design@to.camcom.it
011 571 6341
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