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1. INFORMAZIONI GENERALI 

 

1.1 PREMESSA 

Il presente bando fa parte delle azioni previste dal progetto DECÒ TER, e si rivolge a giovani 

designer e a quelle imprese che, pur operanti in settori diversi, sono accomunate da una 

visione design oriented e da una strategia di gestione che sfrutta il design come leva primaria 

per innovare e competere sul mercato. 

In particolare, il progetto DECÒ TER ha l’obiettivo di: 

 fornire ai designer emergenti un percorso agevolato per acquisire visibilità all’interno del 

loro settore e, più in generale, per ottenere un riconoscimento pubblico abbattendo quelle 

barriere che nelle fasi iniziali della carriera di un giovane designer sconosciuto possono 

ostacolare il successo di idee, pur se particolarmente brillanti; 

 tradurre idee innovative sviluppate da giovani designer in concrete idee di business e 

possibilmente in prodotti ingegnerizzabili e commercializzabili, attraverso un 

coinvolgimento diretto delle imprese di produzione del settore. 

 

Come impatto indotto il progetto DECÒ TER si propone inoltre di: 

 creare una più ampia percezione del valore del design tra le Micro, Piccole e Medie Imprese 

(MPMI) e sostenere l’innovazione design-driven all’interno delle MPMI, fornendo loro idee di 

design che fungano da stimolo per lanciare nuovi prodotti sul mercato; 

 sperimentare modelli di trasferimento di know-how di design alle MPMI, a partire dalla 

ideazione e sviluppo di nuovi concept e nuovi prodotti; 

 valutare l’impatto di politiche di sostegno all’innovazione design-driven sulle performance 

aziendali, ed in particolar modo sulla competitività delle MPMI; 

 agire verso il sistema produttivo locale delle MPMI nel suo insieme, generando vantaggi 

competitivi derivanti dall’azione del design. 

 

La gestione delle fasi operative del progetto è affidata alla società controllata Cestec S.p.A. – 

Centro per lo Sviluppo Tecnologico, l'Energia e la Competitività delle piccole e medie imprese 

lombarde. 

 

Il progetto DECÒ TER prevede il lancio di due bandi: 

 il presente bando, che è dedicato ai giovani designer ed è mirato a selezionare nuove idee 

progettuali per il design; 

 il bando per la ricerca di imprese interessate a realizzare il prototipo di idee progettuali di 

giovani designer, selezionate con il presente bando. 

 

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI  

Regione Lombardia: 

 l.r. 2 febbraio 2007, n. 1; 

 d.c.r. 28 settembre 2010, n. 56 (area economica e area sociale); 

 d.g.r. 26 ottobre 2011, n. 2417. 

 

1.3 DOTAZIONE FINANZIARIA  

Il presente bando non prevede l’erogazione di fondi pubblici. 

 

1.4 DEFINIZIONI  

 Bando: il presente avviso; 

 BURL: il Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, disponibile, tra l’altro, sul sito internet 

http://www.bollettino.regione.lombardia.it/; 

 Comitato di Gestione: il soggetto competente ad adottare tutte le decisioni relative alla 

piena e corretta realizzazione del progetto DECÒ TER; 

 Comitato Tecnico di Valutazione: il comitato di esperti nelle tematiche oggetto del presente 

bando preposto alla valutazione e selezione delle idee progettuali; 

 Responsabile unico del procedimento: il Dirigente dell’Unità Organizzativa Fiere e Servizi - 

Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi – Regione Lombardia; 

 Soggetti partecipanti: i soggetti che, in possesso dei requisiti previsti, presentano domanda 

di partecipazione al bando; 

http://www.bollettino.regione.lombardia.it/
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 Soggetto gestore incaricato: Cestec S.p.A. - Centro per lo Sviluppo Tecnologico, l’Energia e 

la Competitività delle piccole e medie imprese lombarde; 

 Struttura competente: Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi - Regione 

Lombardia. 

 

 

2. OGGETTO DEL BANDO 

 

2.1 FINALITÀ E AREE TEMATICHE 

Il presente bando si propone di raccogliere e selezionare fino a un massimo di 50 idee 

progettuali per il design di prodotti riconducibili ad una delle seguenti aree tematiche: 

 arredo urbano per distretti commerciali; 

 arredo locali commerciali, pubblici esercizi e strutture turistiche; 

 packaging food & beverage; 

 illuminazione e segnaletica spazi pubblici. 

 

2.2 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEI SOGGETTI PARTECIPANTI 

Possono presentare le proprie idee progettuali i giovani designer, singolarmente o in gruppo, 

che alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, 

soddisfino tutti i seguenti requisiti: 

 età inferiore ai 35 anni; 

 iscritti a – o diplomati/laureati in – corsi di laurea o corsi professionalizzanti post-diploma 

almeno triennali nell’ambito del design, anche se impegnati in uno stage in aziende o 

presso uno studio di design. Sono compresi i corsi di laurea in ingegneria e architettura; 

 residenti in Lombardia o non residenti purché frequentanti/abbiano frequentato corsi, di cui 

al precedente punto, di durata almeno triennale presso Istituti o Università lombarde; 

 non abbiano mai “firmato” a proprio nome il design di prodotti commercializzati o in corso 

di commercializzazione. 

 

Nel caso di partecipazione in gruppo, tutti i componenti devono avere i requisiti di cui sopra. 

Inoltre, dovrà essere nominato un capogruppo operativo che sarà l’unico responsabile e 

referente per Regione Lombardia/Cestec S.p.A.. 

 

2.3 CARATTERISTICHE DELLE IDEE PROGETTUALI 

I progetti devono essere attinenti alle aree tematiche individuate al punto 2.1 del bando. 

I progetti devono essere autoprodotti; per essi non deve esistere nessun accordo di produzione 

e di commercializzazione alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale di Regione 

Lombardia. 

Ogni idea progettuale deve essere originale e inedita, non deve essere stata mai pubblicata 

prima e non deve ledere la proprietà intellettuale, i diritti su opere dell’ingegno o su invenzioni 

industriali di alcuno. 

 

 

3. BENEFICI OFFERTI DAL BANDO  

Le idee progettuali selezionate dal Comitato Tecnico di Valutazione (di cui al successivo punto 

5.1) consentiranno ai giovani designer che le hanno proposte di partecipare ad un percorso di 

promozione delle idee stesse che prevede: 

 la produzione di un prototipo dell’idea progettuale, tramite la collaborazione con un’impresa 

interessata; 

 l’esposizione dei prototipi realizzati in un Evento Fuori Salone edizione 2013; 

 la pubblicazione di un redazionale sul prototipo e sull’impresa produttrice nel catalogo di 

progetto veicolato da una rivista di settore a tiratura nazionale. 

 

 

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA  

I soggetti che intendono presentare un progetto devono obbligatoriamente registrarsi 

utilizzando la procedura disponibile sul sito www.deco.regione.lombardia.it. 

 

http://www.deco.regione.lombardia.it/


3 

 

Le modalità di registrazione e presentazione della domanda sono indicate in allegato al 

presente bando. 

 

Sarà possibile registrarsi e presentare domanda on line dalle ore 12,00 del 23 aprile alle 

ore 17,00 del 25 giugno 2012. 

 

I candidati potranno inviare il loro progetto secondo le indicazioni in allegato al presente bando 

entro il 23 luglio 2012. 

 

Ciascun concorrente o ciascun gruppo può presentare un solo progetto. A nessuno dei 

partecipanti è consentito presentare, singolarmente o in altri gruppi, altri progetti. 

Il gruppo deve essere rappresentato da una singola persona capogruppo operativo che sarà 

l’unico referente per Regione Lombardia/Cestec S.p.A.. 

 

In particolare i candidati dovranno effettuare le seguenti operazioni: 

 compilazione on line del modulo domanda di candidatura; 

 compilazione on line del modulo relazione di accompagnamento; 

 invio a Cestec S.p.A. entro il 23 luglio 2012 dei seguenti documenti: 

- stampa su fogli formato A4 della domanda di candidatura così come generata dalla 

procedura on line. La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato e resa legale 

mediante l’apposizione di marca da bollo di euro 14,62. Nel caso di un gruppo andranno 

inoltre prodotte le autocertificazioni di tutti i componenti circa il possesso dei requisiti 

richiesti dal bando; 

- stampa su fogli formato A4 della relazione di accompagnamento così come generata 

dalla procedura on line. La relazione dovrà essere sottoscritta dal candidato o 

capogruppo; 

- tavole ed elaborati grafici anche su supporto informatico come dettagliato in allegato. 

 

I documenti dovranno essere inviati dal concorrente in plico sigillato su cui dovrà essere 

indicata espressamente la dicitura “Progetto DECÒ TER” a: 

 

Cestec S.p.A.  

Viale F. Restelli 5/A 

20124 Milano 

 

È possibile utilizzare le seguenti modalità: 

 consegna a mano nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 

14,00 alle ore 17,00 (per la verifica del rispetto dei termini farà fede la data del protocollo 

di arrivo a Cestec S.p.A.); 

 spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere, indicando sulla 

busta la dicitura “Progetto DECÒ TER” (per la verifica del rispetto dei termini farà fede la 

data del timbro postale di spedizione).  

 

Cestec S.p.A. non prenderà in considerazione materiali inviati dopo il 23 luglio 2012 oppure 

materiale consegnato danneggiato. 

 

Il materiale consegnato, relativo alle idee progettuali escluse, potrà essere ritirato presso 

Cestec S.p.A. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della selezione sul Bollettino Ufficiale 

di Regione Lombardia. Trascorso tale termine, il materiale non ritirato sarà distrutto. 

 

 

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

 

5.1 VALUTAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI 

La valutazione e selezione delle idee progettuali è affidata a un Comitato Tecnico di 

Valutazione composto da un gruppo di esperti delle tematiche individuate ed oggetto del 

presente bando. 



4 

 

Entro 90 giorni dalla scadenza del bando, il Comitato Tecnico di Valutazione selezionerà, a suo 

insindacabile giudizio, fino ad un massimo di 50 migliori idee progettuali, sulla base dei criteri 

di valutazione riportati qui di seguito. 

 

 Criteri di valutazione Punteggio (max) 

1 Qualità degli elaborati e chiarezza dei contenuti Fino a 10 

2 Caratteristiche funzionali ed estetiche Fino a 30 

3 Originalità/innovatività riferite al mercato italiano Fino a 20 

4 

Caratteristiche dei materiali, delle tecnologie produttive, dell’uso 

e dello smaltimento del prodotto progettato riferite alla 

sostenibilità ambientale e al ciclo di vita del prodotto 

Fino a 40 

 TOTALE 100 

 

Le idee progettuali che non raggiungeranno il punteggio minimo di 60 saranno in ogni caso 

escluse anche se il totale delle idee selezionate non dovesse raggiungere il previsto numero di 

50.  

Sarà inoltre attribuito un incremento fino a un massimo di 5 punti sul punteggio totale, per le 

idee progettuali presentate dai gruppi in relazione alla qualità e alle professionalità presenti 

nell’aggregazione.  

L’esito della selezione verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito di 

progetto e sui siti della Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi e Cestec S.p.A.. 

 

5.2 FASE DI ABBINAMENTO (MATCHING) 

Le idee progettuali selezionate dal Comitato Tecnico di Valutazione parteciperanno al percorso 

di valorizzazione regolato dal presente bando che prevede innanzitutto la realizzazione del 

prototipo da parte di una impresa. 

 

L’abbinamento tra idea progettuale e impresa avviene on line tramite la manifestazione di 

preferenza dell’idea progettuale espressa dall’impresa, visualizzando in un’apposita area 

riservata del sito di progetto le idee selezionate dal presente bando e la relativa scheda tecnica 

di descrizione. 

 

Obiettivo di questa fase progettuale è di attuare la migliore combinazione possibile tra impresa 

e designer, al fine di realizzare il prototipo, tenendo in considerazione il contenuto dei progetti 

e le specificità legate ai differenti settori di attività delle imprese. 

 

Durante tutto il progetto, i designer e le imprese dovranno osservare il segreto professionale e 

non potranno utilizzare e/o divulgare le informazioni ed i dati di cui verranno a conoscenza. 

 

Il designer dovrà sottoscrivere, insieme all’impresa a cui è stato abbinato, l’accettazione alla 

partecipazione al progetto DECÒ TER (secondo il modello pubblicato sul sito di progetto) 

rendendosi disponibile eventualmente a rivedere, in collaborazione con l’impresa con cui sarà 

abbinato, la propria idea progettuale per le modifiche tecniche che dovessero risultare 

necessarie per la realizzazione del prototipo o per motivi di sicurezza nel rispetto delle 

normative in vigore. 

 

La proprietà del prototipo è riconosciuta all’impresa che si impegnerà a conservarlo in buone 

condizioni e a metterlo a disposizione di Regione Lombardia in occasione di eventi/mostre per i 

successivi 18 mesi dall’Evento Fuori Salone edizione 2013. 

 

E’ facoltà del designer proteggere preventivamente la propria opera secondo la normativa 

vigente in materia di tutela della proprietà intellettuale. 

 

L’impresa e il designer sono liberi di siglare accordi per l’eventuale ingegnerizzazione e 

commercializzazione del prototipo sviluppato, secondo la normativa vigente e senza alcun 

coinvolgimento e responsabilità di Regione Lombardia e Cestec S.p.A.. 
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Qualora il prototipo venga messo in produzione, il rapporto tra designer e impresa potrà essere 

regolato da un contratto tra le parti che preveda il pagamento al designer di una royalty come 

da normativa dell’Associazione per il Disegno Industriale. 

 

 

6. DISPOSIZIONI FINALI 

 

6.1 CONTROLLI 

Regione Lombardia, tramite Cestec S.p.A., si riserva di effettuare: 

 un monitoraggio, nel periodo in cui il bando è aperto, per verificare le effettive aree 

tematiche in cui vengono sviluppate le idee progettuali (arredo urbano per distretti 

commerciali; arredo locali commerciali, pubblici esercizi e strutture turistiche; packaging 

food & beverage; illuminazione e segnaletica spazi pubblici) al fine di consentire, in un 

secondo momento, un confronto più efficiente con le aziende interessate a realizzarne i 

prototipi; 

 controlli puntuali per verificare l’autenticità di quanto autocertificato in sede di domanda 

da parte dei giovani designer selezionati. In caso di esito negativo il candidato verrà 

escluso dalla partecipazione al progetto; 

 verifiche sulle attività relative al progetto ed in particolare sulla realizzazione dello stesso, 

anche per il tramite di questionari e/o interviste mirate, al fine di accertare la regolarità 

delle azioni previste dal progetto DECÒ TER. A tal fine i designer selezionati saranno tenuti 

a documentare a Cestec S.p.A. la collaborazione con le imprese, impegnandosi a fornire 

informazioni, dati e documenti relativi alla realizzazione dei prototipi attraverso il sito di 

progetto. 

 

6.2 INFORMAZIONI 

Per ricevere informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente bando, sulla modulistica e 

sulla presentazione della domanda, è possibile scrivere una e-mail a Cestec S.p.A.: 
progettodeco@cestec.it. 

 

6.3 NORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali dei quali Cestec S.p.A. e Regione Lombardia verranno in possesso nel 

corso dell’esecuzione del progetto saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 

196 e s.m.i.. 

 

Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che: 

(1) titolare del trattamento dei dati è Cestec S.p.A., Viale Restelli 5/a – 20124 Milano; 

(2) responsabili del trattamento dei dati sono:  

- per Regione Lombardia, il Direttore Generale della Direzione Generale Commercio, 

Turismo e Servizi – Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano;  

- per Cestec S.p.A., il Direttore Generale – Viale Restelli 5/a – 20124 Milano. 

 

I dati devono essere forniti obbligatoriamente ai fini dell’erogazione dei benefici  previsti dal 

presente avviso. Il mancato conferimento dei dati comporta la decadenza del diritto al 

beneficio. 

 

I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo e di promozione delle 

iniziative di Regione Lombardia e di Cestec S.p.A., secondo le modalità previste dalle leggi e 

dai regolamenti vigenti. 

 

Si informa, inoltre, che l’interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 del citato 

D.lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei 

dati allo stesso riferibili; l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima dei dati trattati, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente 

trattati; il diritto all’attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati e/o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi 

legittimi al trattamento dei dati stessi. 

mailto:progettodeco@cestec.it
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Allegato 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1: REGISTRAZIONE 

Per poter partecipare al progetto DECÒ TER il concorrente designer o rappresentante operativo  

di un gruppo è tenuto a registrarsi on line sul sito www.deco.regione.lombardia.it. 

La registrazione sul sito avviene tramite username e password comunicata dal sistema (in 

seguito modificabile). 

 

FASE 2: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA 

A registrazione avvenuta, i candidati, effettuando di nuovo il login al sito 

www.deco.regione.lombardia.it/domandadesigner attraverso le credenziali ricevute via posta 

elettronica avranno la possibilità di presentare a Cestec S.p.A. entro le ore 17,00 del 25 

giugno 2012 per via telematica una domanda di candidatura e autocertificazione contenente: 

 i dati anagrafici, l’indirizzo, il telefono, il codice fiscale, i dati relativi ai titoli di studio, 

l’indicazione dell’area tematica per cui si intende partecipare al progetto DECÒ TER; 

 la dichiarazione di non aver mai firmato il design di prodotti commercializzati o in corso di 

commercializzazione. In caso di gruppo, tale dichiarazione effettuata dal rappresentante 

operativo riguarderà l’idoneità ai requisiti di ciascuno dei componenti; 

 la dichiarazione di accettazione delle modalità di trattamento del materiale non ritirato ai 

sensi del punto 4 del bando; 

 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini del progetto. 

Nel caso di un gruppo andranno inoltre prodotte le autocertificazioni di tutti i componenti circa 

il possesso dei requisiti richiesti dal bando 

 

 

FASE 3: STAMPA E INVIO DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA 

Attraverso il servizio disponibile sul sito www.deco.regione.lombardia.it/domandadesigner i 

candidati dovranno stampare la domanda di candidatura e autocertificazione (in caso di 

gruppo, da parte di ciascun componente) ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e 

s.m.i.. 

 

Il documento sarà generato dal sistema e conterrà le informazioni caricate on line dal designer 

o dal capogruppo nelle fasi precedenti. 

 

La domanda di candidatura e autocertificazione dovrà essere sottoscritta con firma autografa, 

resa legale mediante l’apposizione della marca da bollo di euro 14,62 e consegnata a Cestec 

S.p.A., unitamente al progetto realizzato. 

 

I candidati dovranno anche compilare la relazione di accompagnamento contenente (elenco 

indicativo e non esaustivo): 

 il nome e il cognome del designer ovvero del capogruppo operativo e di tutti i designer 

componenti il gruppo di progetto; 

 area tematica scelta; 

 il nome dell’idea progettuale; 

 una breve descrizione dell’idea progettuale; 

 le caratteristiche del progetto, compresa la descrizione dei materiali e qualunque altro dato 

ritenuto utile. 

I candidati dovranno stampare la relazione di accompagnamento, generata dal sistema dalle 

informazioni caricate on line e sottoscriverla con firma autografa, nel caso di gruppo dal 

capogruppo. 

 

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

CANDIDATURA DA PARTE DEI DESIGNER 

 

 
 

http://www.deco.regione.lombardia.it/
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Il candidati dovranno quindi far pervenire a Cestec S.p.A., entro il 23 luglio 2012, secondo 

le indicazioni del punto 4 del bando: 

 la stampa in formato A4 della domanda di candidatura e autocertificazione; 

 la stampa in formato A4 della relazione di accompagnamento;  

 il curriculum vitae (nel caso di gruppo, di tutti i componenti); 

 copia del titolo di studio (nel caso di gruppo, di tutti i componenti); 

 copia del documento di identità in corso di validità (nel caso di gruppo, di tutti i 

componenti); 

 al massimo 2 tavole formato A3 su supporto rigido (es. cartone 3mm) che illustrino 

adeguatamente il progetto. Ogni tavola dovrà riportare nome e cognome del/dei designer, 

l’area per cui si intende partecipare (arredo urbano per distretti commerciali; arredo locali 

commerciali, pubblici esercizi e strutture turistiche; packaging food & beverage; 

illuminazione e segnaletica spazi pubblici) e il nome dell’idea progettuale; 

 il supporto informativo (cd/dvd - non sono ammessi altri supporti) contenente gli elaborati 

oltre a descrizioni, fotografie, disegni e prospetti dei prodotti, animazioni tridimensionali e 

video o quant’altro ritenuto utile ad illustrare l’idea progettuale. I file possono essere 

immagini in formato JPG con una risoluzione minima di 300 dpi e massima di 1.200 dpi; 

possono essere animazioni in formato flash (SWF - ShockWaveFlash); possono essere 

filmati in formato AVI, QuickTime oppure MPEG oppure Windows Media Player. Ogni file 

contenuto nel cd dovrà essere nominato nel seguente modo: “cognome designer_nome 

idea progettuale_tipologia oggetto file” es. “Starck_LuisGhost_tavola1”. 

 


