
 Fluido-Gasatore per Acqua, ideato dagli studenti dello IED per Artègora - Azienda 
specializzata nella produzione di cantine per la conservazione del vino sia per uso 
domestico che per uso professionale e di uno spillatore domestico di birra refrigerata - 
è un oggetto che serve per purificare l’acqua di casa, creato con materiali innovativi e 
sostenibili e dal design unico. 

 BauHouse, frutto della creatività degli studenti della NABA per DZModels - leader 
nella distribuzione dei siliconi in Italia con la capacità di creare prodotti tailor-made per 
qualunque esigenza - è una cuccia per cani realizzata con materiali sintetici, dal design 
attraente e di comoda manutenzione.  

 SSSpline-Spillatore per Birra è uno spillatore domestico di birra refrigerata, 
tecnicamente evoluto, con un design raffinato, ergonomico e compatto, realizzato da 
due giovani designer della NABA per Ebi - organizzazione italiana di produzione e di 
marketing che offre l’esperienza e la professionalità acquisita in oltre 40 anni di lavoro 
nel settore della componentistica per elettrodomestici e del trattamento delle acque -. 

 Spring Free è il dondolo multifunzionale studiato da 3 studenti della NABA per 
Eurotubi - leader sul mercato nazionale e internazionale per la curvatura di tubi di 
grosso diametro e per la produzione di forcine per scambiatori di calore -. L’oggetto, 
dal design accattivante, ha una struttura in acciaio inossidabile integrato con materiali 
tecnici adatti per un uso esterno prolungato. 

 eXpositor, idea di 3 allievi dallo IED per FxModel - Azienda che opera nel settore 
dell’assistenza alla progettazione, alla prototipazione e alla micro produzione, con 
sistemi alternativi al classico rapid protoyping per deposizione - è un modulo espositivo 
multifunzionale, specificatamente studiato per l’esposizione di campioni di materiale 
per le manifestazioni fieristiche.  

 Rompiamo le scatole è il progetto dello IED per Giroidea - agenzia specializzata in 
prodotti grafici finalizzati alla comunicazione e alla divulgazione -. Si tratta di un 
sistema modulare, realizzato con materiale riciclabile e studiato per risolvere il 
problema della spedizione e dell’imballaggio di alcuni oggetti come le bottiglie di vino e 
di olio. 

 My_name_is…, la proposta del Politecnico di Milano per Industreal - editore di 
oggetti di design - è una grattuggia, uno strumento pratico e funzionale oltre che  
decorativo dove l’attenzione progettuale si è focalizzata sulla reale funzione ed 
espressione del vivere quotidiano e sulla necessità di una comunicazione 
comprensibile ed efficace. 

 Mappatura Emozionale è un sistema espositivo modulare a parete e flessibile nello 
spazio che consente l’esposizione dei nuovi trend e delle campionature delle pelli. E’ 
stato ideato dalla NABA per Lineapelle, la più importante rassegna internazionale 
dedicata al settore pelli, accessori, tessuti e modelli per la calzatura, la pelletteria, 
l’abbigliamento e l’arredamento. 

 MD Urban Studio è la borsa creata dagli studenti della NABA per MomoDesign - 
Azienda specializzata nella ricerca e nello sviluppo del car design e nel settore degli 
accessori life-style -. I materiali innovativi e funzionali all’ergonomia del prodotto oltre al 
design accattivante interpretano le esigenze e gli stili di un utente moderno e sono 
perfettamente in linea con il mood del marchio perché ne enfatizzano l’anima tecnica. 

 My shopping Angel Bag è la borsa ideata dai giovani designer della NABA per My 
Special Guest - tour operator che propone soluzioni personalizzate per la clientela 
privata e business - realizzata con materiali eco-compatibili e studiata per essere un 
innovativo veicolo di promozione turistica della città di Milano poiché verrà distribuita 
insieme a una speciale card per lo shopping, a guide e mappe del capoluogo lombardo 

 Quanto basta è il progetto proposto dalla NABA per Olimar Legno - Azienda 
specializzata nella produzione di articoli casalinghi in legno - e consiste in una linea di 
3 utensili da cucina, ergonomici e di forme diverse, ideati per facilitare le operazioni a 
chi ha meno esperienza in cucina.  

 



 Condividimi è l’oggetto creato dagli studenti della NABA per PRMDesign - una 
innovation company che opera in ambito internazionale nel settore della progettazione, 
della formazione e della produzione -: si tratta di un set per il pranzo al sacco studiato 
per agevolare la condivisione di cibo tra due persone, per favorire ed esaltarne il 
sapore, per sostenere il rispetto della tradizione, del gusto e della salute e per 
salvaguardarne i valori nutritivi. 

 Capitonnè è l’idea targata Domus Academy per Sigre - Azienda attiva nel settore 
dello stampaggio rotazionale, la moderna tecnologia produttiva che permette di 
realizzare prodotti dalle forme molto complesse e di riprodurre aspetti estetici di diversi 
elementi naturali come la terracotta, il cemento, la pietra e il legno -. Proposto in due 
versioni, dormeuse o futon, è un oggetto dall’aspetto simile a quello di un materasso, 
realizzato con un materiale morbido, impermeabile, resistente alle basse temperature 
e al lavaggio con detergenti, traspirante, flessibile e personalizzabile.  

 di_VISION è il progetto presentato da due studenti della NABA per Universal 
Selecta, Azienda fra i primari produttori italiani di sistemi di partizioni mobili di alto 
livello: si tratta di una nuova applicazione per le pareti vetrate che diventano così un 
vero e proprio muro divisorio, sottile, valido quale isolante acustico e ripensato come 
spazio da vivere perché può essere utilizzato come seduta o supporto per contenitori e 
mensole. 

 R.I.P. è il sottopentola in ceramica creato dallo IED per Whomade - un brand di 
prodotti di ricerca che rilancia l’idea di un artigianato d’avanguardia -. Oggetto di uso 
quotidiano, riporta sulla superficie le date dell’invenzione e della dismissione della 
lampadine a incandescenza (1878-2010) e il disegno della lampadina per aiutare a 
prendere consapevolezza e coscienza dei consumi e degli sprechi, affrontando così 
ogni giorno il problema del risparmio energetico. 

 
La Giuria ha inoltre conferito un Premio Speciale in ricordo di Manuela Cifarelli, Direttrice di 
Material ConneXion Milano dalla sua fondazione, al progetto The Breadnest ideato dai 
giovani designer della NABA per Industreal: un cestino per il pane in un unico pezzo di legno 
flessibile realizzato mediante taglio laser. The Breadnest non è solo un oggetto funzionale e 
decorativo ma rappresenta l'interpretazione da parte dei progettisti del concetto di prima 
colazione in chiave naturale, ben espresso dalla forma e dal materiale scelto. 

Per ulteriori informazioni: www.mi.camcom.it, sezione Progetti speciali per l’innovazione  
tel. 02.8515.4513  e-mail contributialleimprese@mi.camcom.it 
 
La Camera di Commercio di Milano è un Ente pubblico che  svolge compiti di interesse per il sistema delle imprese della 
provincia di Milano.  
CCIAA ha sede a Milano, ma ha istituito una serie di uffici distaccati nel territorio della Provincia per favorire il decentramento 
delle funzioni e dei servizi e si occupa di iniziative dirette a favorire la formazione imprenditoriale, l'accesso al credito da 
parte delle imprese, l'innovazione e il trasferimento delle tecnologie, la promozione della diffusione del commercio 
elettronico, la tutela ambientale nell'esercizio dell'attività d'impresa, lo sviluppo delle infrastrutture e la valorizzazione delle 
risorse del territorio.  
La Camera di Commercio di Milano realizza, inoltre, interventi diretti a favorire lo sviluppo economico del territorio e la 
competitività del sistema imprenditoriale locale, promuovendone l'internazionalizzazione oltre a esercitare le attività 
amministrative previste dalla legge (come la tenuta dell'anagrafe delle imprese e di albi e registri per lo svolgimento di alcune 
attività) e a favorire regole certe ed eque nei contratti commerciali. 
La Camera di Commercio di Milano esplica le funzioni che le vengono delegate dalla Regione Lombardia e dallo Stato 
italiano oltre che quelle derivanti da convenzioni internazionali. 
Per raggiungere la finalità di sostegno del sistema delle imprese e del mercato, la Camera di Commercio di Milano ha 
costituito 5  Aziende Speciali (organismi di diritto privato) che ne perseguono gli scopi previsti dagli indirizzi strategici. 
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