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Il progetto DESIRE "Il design del futuro: materiali, forme, colori ed 
emozioni per un prodotto di successo" finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera 
Interreg Italia-Austria 2007-2013, entra nel vivo con tre eventi lancio, di levatura nazionale e 
internazionale, che si terranno il 14, il 21 e il 28 gennaio, rispettivamente a Maniago (Pn), 
Longarone (Bl) ed a Klagenfurt (Austria). 
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Il progetto DESIRE "Il design del futuro: materiali, forme, colori ed emozioni per un prodotto di 
successo" finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Austria 2007-
2013, entra nel vivo con tre eventi lancio, di levatura nazionale e internazionale, che si terranno il 
14, il 21 e il 28 gennaio, rispettivamente a Maniago (Pn), Longarone (Bl) ed a Klagenfurt (Austria). 

I settori target individuati dal progetto sono quello delle coltellerie, 
delle occhialerie e della produzione di complementi di arredo in legno. I territori coinvolti in 
“Desire” sono il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e la Carinzia, ed i partner sono Agemont (Agenzia 
per lo sviluppo economico della montagna) con sede ad Amaro (Udine), Certottica di Longarone 
(BL) e l’Università di Klagenfurt - Institut für Technik- und Wissenschaftsforschung, sede di Graz 
(IFZ). Interverranno relatori conosciuti come designer ed esperti di comunicazione a livello 
internazionale. I temi affrontati rappresentano i cardini, le fondamenta del progetto “Desire”, 
ovvero: forme, colori materiali e finiture, ecodesign e design della comunicazione, calati nei relativi 
territori. L’obiettivo generale del progetto è quello di aumentare la competitività delle PMI dei 
settori coinvolti, mettendole nelle condizioni di realizzare prodotti di design in linea con le 
aspettative attuali e future del mercato sotto gli aspetti formali e quelli relativi all'estetica dei colori, 
dei materiali e delle finiture. Nello specifico: l’intervento è finalizzato a trasferire alle piccole e 



medie imprese dell’area transfrontaliera la cultura, le conoscenze, le tecniche e le metodologie 
proprie del design industriale supportandole nella fase di analisi del mercato, progettazione, 
sviluppo e comunicazione dei loro prodotti anche in un’ottica di sostenibilità ambientale. Il design 
industriale rappresenta un fattore competitivo sempre più determinante per le imprese che si trovano 
ad affrontare il mercato globale. Molti sono i fattori che determinano il successo del prodotto: dal 
prezzo all’assistenza, dalle caratteristiche tecniche alla pubblicità. Le scelte di design possono 
conferire al prodotto finale un elevato valore aggiunto dal punto di vista funzionale e incidere sui 
costi di produzione, migliorandone la competitività. PROGRAMMA DEI TRE EVENTI LANCIO: 
Il primo evento lancio del progetto transfrontaliero “Desire” si terrà a Maniago (Pn), venerdì 14 
gennaio, presso la sala convegni Centro servizi Nip, in via Venezia, 18; a partire dalle 15. 
Programma: 14.45 - 15.00 Registrazione partecipanti; Apertura lavori: Christian Fiorot Vice 
Presidente Agemont S.p.A.; 15.00 - 15.15 Daniele Spizzo, Agemont Spa; Presentazione progetto 
DESIRE - Il design del futuro: materiali, forme, colori ed emozioni per un prodotto di successo; 
15.15 - 16.00 Francisco Gomez Paz, Designer; Il ruolo del design per il successo del prodotto; 
16.00 - 16.20 Pausa Caffé 16.20 - 16.40 Günter Getzinger, Angelika Tisch – Università di 
Klagenfurt, Istituto di Studi su Scienza e Tecnologia (IFZ); Ecodesign: progettare in armonia con 
l’ambiente; 16.40 - 17.00 Francesca Valan – color designer; Colori e finiture nel settore delle 
coltellerie: come migliorare il prodotto e ridurre i costi; 17.00 - 17.20 Gianmario Paolucci – 
Università di Padova; Materiali e trattamenti superficiali innovativi per il settore delle coltellerie; 
17.20 - 17.40 Clino Trini Castelli – Castelli Design Milano; Il design della comunicazione: le 
strategie per affrontare il mercato; 17.40 - 18.10 Discussione Il secondo evento si terrà a Longarone 
(Bl), venerdì 21 gennaio, presso la sala convegni “Barberini” di Certottica, z.i. Villanova 7, a partire 
dalle 10. Programma: 09.45 - 10.00 Registrazione partecipanti 10.00 - 10.15 Luigino Boito, 
direttore generale Certottica Scarl; Presentazione progetto DESIRE - Il design del futuro: materiali, 
forme, colori ed emozioni per un prodotto di successo; 10.15 - 11.00 Silvia Bisconti – Fashion 
director Malìparmi; Il ruolo del design per il successo del prodotto; 11.00 - 11.20 Pausa Caffé 11.20 
- 11.40 Angelika Tisch – Università di Klagenfurt, Istituto di Studi su Scienza e Tecnologia (IFZ); 
Ecodesign: progettare in armonia con l’ambiente 11.40 - 12.00 Francesca Valan – color designer; 
Colori e finiture nel settore delle occhialerie: come migliorare il prodotto e ridurre i costi; 12.00 - 
12.20 Gianmario Paolucci – Università di Padova; Materiali e trattamenti superficiali innovativi per 
il settore delle occhialerie; 12.20 - 12.40 Francesca Ballini Richards – Agenzia di Comunicazione 
FBR Europe Milano; Il design della comunicazione: le strategie per affrontare il mercato; 12.40 - 
13.10 Discussione Il terzo evento si terrà a Klagenfurt (Austria), venerdì 28 gennaio, presso 
l’Università di Klagenfurt, Hörsaal B der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Universitätsstraße 
65-67, a partire dalle 14. Programma: 13.45 - 14.00 Registrazione partecipanti 14.00 - 14.15 Günter 
Getzinger – Università di Klagenfurt, Istituto di Studi su Scienza e Tecnologia (IFZ); Presentazione 
progetto DESIRE - Il design del futuro: materiali, forme, colori ed emozioni per un prodotto di 
successo; 14.15 - 15.00 Valerio Castelli – Design Partners Milano; Il ruolo del design per il 
successo del prodotto; 15.00 - 15.20 Pausa Caffè 15.20 - 15.40 Angelika Tisch – Università di 
Klagenfurt, Istituto di Studi su Scienza e Tecnologia (IFZ); Ecodesign: progettare in armonia con 
l’ambiente; 15.40 - 16.00 Francesca Valan – color designer; Colori e finiture nel settore del legno: 
come migliorare il prodotto e ridurre i costi; 16.00 - 16.20 Gianmario Paolucci – Università di 
Padova; Materiali e trattamenti superficiali innovativi per il settore del legno; 16.20 - 16.40 Lorena 
Bari – giornalista televisiva – Responsabile arte Nonsolomoda; Il design della comunicazione: le 
strategie per affrontare il mercato; 16.40 - 17.10 Discussione Per ogni altra informazione: 
www.interregdesire.eu Per informazioni Agemont S.p.a.: sede di Amaro tel. 0433/486111; sede di 
Maniago tel. 0427/72638;  
 


