www.openinnovation-suedtirol.it

Lancio della piattaforma „Open Innovation Alto Adige“ con il primo concorso
Stiamo cercando delle idee innovative e creative per il “souvenir di legno”

Cari designer ed artigiani, vogliamo invitarvi alla piattaforma “Open Innovation Alto Adige” dell’APA
(Associazione Provinciale dell’Artigianato dell’Alto Adige) che è partita il 09.05.2012 con un concorso
per idee innovative e design creativi. L’obiettivo di questo concorso è lo sviluppo d’idee e design per
souvenir di alta qualità dall’Sudtirolo discutendo con la Community e con degli esperti.
Se siete designer, artigiani, studenti, turisti, inventori o appassionati dal “paesino” settentrionale
dell’Italia, siamo lieti di darvi il benvenuto sulla nostra piattaforma d’innovazione. Fateci sapere come
vedete il futuro del souvenir altoatesino e utilizzate la possibilità di discutere, di votare e di
comunicarci le vostre idee e i contributi di altri membri. In altre parole, diventate membri e fatte
parte al progetto “Open Innovation Alto Adige”.
Partecipare alla competizione è molto semplice: Registratevi su www.openinnovation-suedtirol.it,
fattevi ispirare dalle idee della Community e caricate le vostre proposte per il concorso “Souvenir di
legno”. Potete inviare le idee in forma grafica, illustrazioni, progettazioni, foto, schizzi e descrizioni.
L’obiettivo principio del concorso è di sviluppare, insieme con la falegnameria Hofer del’ Alto Adige
un souvenir particolare che fa sentire ai nostri ospiti la sensazione di portare a casa un pezzettino del
luogo di vacanza.
Potete inviare le vostre idee e i vostri design per il concorso “Souvenir di legno” fino al 04.07.2012 sul
sito www.openinnovation-suedtirol.it. In tutto il periodo invitiamo anche la Community di valutare
tutte le proposte, siccome l’approdo di queste valutazioni viene implicata nella decisione finale dei
vincitori. Alla fine del concorso, la giuria valuterà tutte le idee e sceglierà i vincitori nel corso di un
grande meeting a fine luglio.
Se siete creativi, motivati, se da sempre avevate voglia di partecipare a un concorso creativo,
muovetevi e vincete un bel premio. Noi non vediamo l’ora di poter darvi il benvenuto sulla nostra
piattaforma e di conoscere le vostre idee per il “souvenir di legno”.
Tutte le informazioni trovate su www.openinnovation-suedtirol.it

