
 
 
 
 

 

Milano, Aprile 2013 
 

IL DIALOGO TRA DESIGNER E ARTIGIANI 
 
Open Design Italia, mostra-mercato dedicata ai designer auto-produttori, 
organizza con CNA Vicenza un dibattito sulle convergenze progettuali e 
produttive tra design e artigianato. 
 
Il 12 Aprile 2013, alla sede del CNA Milano, via Savona 52 ore 17.00 
 
- CNA Vicenza presenta i progetti “AAA Cercasi Nuovo Artigiano”, “Edition of 6”e “Edition of 9”, 
innovative proposte di collaborazione e contaminazione tra il più rappresentativo artigianato 
vicentino e il mondo del design internazionale. 
- Open Design Italia introduce i vincitori del premio Open Design Italia e la nuova piattaforma 
O.D.I. Factory, finalizzata a attivare cooperazioni per la realizzazione di progetti sostenibili anche 
in relazione alle esigenze del mercato. Insieme alle curatrici di Open Design Italia: Elena Santi, 
Laura Succini e Valentina Croci interveranno i designer premiati delle scorse edizioni: Acquacalda, 
Arkimera, Sara Boschello, Raffella Brunzin, Federica Bubani, Giulia Ciuoli, Gaetano di Gregorio, 
Perlamadredesign, Piquattropunto, Paolo Vallara.  
 
Moderatore: Marco Bettiol, ricercatore presso il dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali e 
docente di Internet Marketing nel corso di laurea in Comunicazione dell'Università di Padova. 
Partner: CNA Vicenza, CNA Milano e Open Design Italia 
 

Vi invitiamo a partecipare a questa importante iniziativa 
Diamo voce agli artigiani del Design! 

 
 
Open Design Italia nasce nel 2010, come manifestazione annuale, per esplorare in maniera 
inedita il panorama internazionale dellʼautoproduzione, in cui lʼattività creativa (pensare, progettare) 
è direttamente collegata allʼattività produttiva. Open Design Italia si pone come partner privilegiato 
nella collaborazione tra designer e imprese del territorio, creando reti tra gli attori della filiera. Ogni 
anno, a fronte di un concorso internazionale, seleziona designer autoproduttori per esporre nella 
tre giorni di mostra mercato. Dapprima svolta a Modena, poi a Bologna e infine a Venezia, Open 
Design Italia sviluppa relazioni sinergiche con le istituzioni, le associazioni di categoria, i creativi, le 
piccole imprese e i retailer del territorio.  

 

Open Design Italia 
Open Design Italia, nasce da un’idea degli architetti Elena Santi e Laura Succini, curatrici della manifestazione con la 
consulenza scientifica della giornalista Valentina Croci. 
Contatti: 
Open Design Italia: Laura Succini – Elena Santi – Valentina Croci 
M. 389 9430 877 | laurasuccini@opendesignitalia.net 
www.opendesignitalia.net 


