Design innovativo, torna il contest
La manifestazione punta a stimolare idee innovative. Partecipano 13 aziende
confindustria
Ha solo cinque anni ma già s'è ritagliato un posto
d'onore nel gotha degli eventi dedicati al design. La
quinta edizione del Young Factory Design - il contest
organizzato àaì Gruppo Design Tessile Sistema Casa di
Confindustria S alerno, il cui presidente è Elisa Prete ,
indirizzato ad architetti, designer, progettisti, esperti in
comunicazione e studenti - si prefigge di stimolare la
ricerca di soluzioni inedite, ricercare nuove possibilità di
integrazione tra i materiali e le lavorazioni trasformando le
idee dei progettisti in concrete opportunità di business e
prevede la risposta a precise cali aziendali. «Mi aspetto,
ancora una volta - evidenzia Prete - la partecipazione
con entusiasmo sia da patte delle aziende che dei
progettisti». I pmtecipanti dovranno ideare progetti di
design 1ispondendo alle richieste delle aziende e potranno
candidare i progetti fino al 30 giugno secondo il
regolamento suwww.youngfact01ydesign.com Le cali
· Des1gn
· dali sono d.MSe
· per l' ab.1tare:
· tre categone.
· m
aZien
arredi e complementi per la casa, apparecchi di
illuminazione, accessori per il bagno, an-edi per la cucina,
arredi per esterni, pmte e fàcciate, separazioni di interni,
imbottiti, oggetti di altra natura con l'uso dei materiali
delle aziende partecipantt Graphic design: visual identity,
advertising, packaging, merchandising promozionale;
Exhibition design: il design dello spazio pubblico, visual
display, archigra:fie.

Ciascuna delle sfide e delle opportunità di questi
comparti sarà raccontata e rappresentata attraverso
panei masterclass professionali, esposizioni, atte e
pe1fonnance, grazie alla collaborazione di espe1ti del
settore, docenti universitari, accademici e imprese che
animeranno l'iniziativa che, fin dalla sua prima

edizione, ricerca la connessione convergente e perfetta
tra esigenze produttive, funzionali, di mercato ed
estetiche. Tredici sono le aziende partecipanti: Hebanon
Frateìli Basile - 1830; Tekla Porte e Finestre; Lamberti
Design; TnCoerenze; Cianciullo Manni; MGR Group;
M Tplex; Ciesse Cucine; Ceramica Artistica Giovanni De
Maio; Rinaldi Group; Pedone & Torneo Architects LAB;
FG Industria Grafica; Mexall Progress. I lavori saranno
valutati dalla giuria composta da: Sara Ricciardi ,
designer & Creative Director; Beatrice Rossetti ,
Interior stylist; Gumdesign, studio di architettura e design;
Paola
Carimati, architetto, giornalista, nan-ante; Aldo Presta ,
art director, designer, responsabile Ufficio identità visiva di
Unical, Andrea Jandoli, Presidente ADI Campania.
(g.d.s.)
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Confindustria Salemo rilancia il contest sul design
innovativo
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