LA FILOSOFIA

O ffic ina di talenti per le imp rese

La Design Factory è la struttura specializzata della
Poliarte proiettata verso il mondo dell’impresa, in grado
di sviluppare progetti, ricerche e offrire consulenza
ampliando i confini della disciplina del design al servizio
delle aziende.
Il design supera la tradizionale dimensione estetica,
integrandosi nei processi gestionali e nelle strategie
produttive, comunicative e distributive ed evolve in una
disciplina trasversale a servizio di tutte le imprese, a
prescindere dal loro settore di appartenenza. Il design
interpreta i segnali di trasformazione della società, dei
mercati e della tecnologia traducendoli in nuovi
linguaggi, prodotti e servizi.
MIGLIORARE LE PRESTAZIONI AZIENDALI E I RISULTATI
ECONOMICI UTILIZZANDO IL DESIGN STRATEGICO
COME VANTAGGIO COMPETITIVO

I VANTAGGI DI PARTECIPARE ALLA
DESIGN FACTORY

> Disporre di prodotti e servizi innovativi e vendibili.
> Disporre di progetti personalizzati.
> Ricevere consulenza su problematiche relative al
design e all’ergonomia.
> Conoscere e valutare direttamente uno o più allievi
durante l’intera esperienza.
> Conoscere e confrontarsi con altre imprese.
> Partecipare alle giornate di formazione, studio e ai
workshop sulle problematiche relative al design.
> Utilizzare i servizi dell’IPSE (Istituto Europeo di
Psicologia ed Ergonomia) per potenziare le competenze
delle persone e dei team.
> Partecipare a bandi pubblici nazionali e internazionali
di ricerca e formazione.
> Sviluppare un’idea innovativa nella Nursery d’Impresa
della Design Factory.

P RO DOT TI E S ER V IZI INNOVAT IV I
P E R I L S U CCES S O SUL ME RC ATO
SV I LUPPA N DO A B IL ITA’
P RO G E T TUA LI
E D E S I G N S TR ATEGICO

LA NOSTRA ESPERIENZA A SUPPORTO DELLA
VOSTRA AZIENDA

A servizio dell’impresa uno staff multidisciplinare capace di
generare innovazione di progetto per migliorare le
performance aziendali e raggiungere appieno gli obiettivi.
La Design Factory mette a disposizione delle imprese i
propri talenti: designer degli ambienti, dei prodotti, dei
servizi, dell’interazione, della comunicazione, della
tradizione, della tecnologia, della moda ed un gruppo di
ingegneri, architetti ed esperti di economia.
OFFICINA PER VALORIZZARE I TALENTI E I PUNTI DI
FORZA DELLE IMPRESE REALIZZANDO PRODOTTI E
SERVIZI DI SUCCESSO

COME ADERIRE ALLA DESIGN FACTORY

Le singole aziende, le organizzazioni di impresa, gli enti
pubblici e privati, gli istituti di credito, le fondazioni, le
organizzazioni senza fini di lucro possono divenire sponsor/partner della Poliarte.
In particolare:
> i partner potranno assegnare specifiche commesse di
lavoro, studio, ricerca o progettazione e ricevere consulenza su tematiche di loro interesse ed offrire borse di formazione a favore degli studenti;
> gli sponsor potranno sostenere singole azioni ed erogare
borse di formazione.

PARTNER/SPONSOR:

>Adamo
>Adriatica Pubblicità
>Agusta Westland
>Amnesty International
>Angelini ACRAF
>Bagni 26 e 27 Rimini
>Bilancioni
>Box Marche
>Brosway
>Caffè Pascucci
>Calamente Sielpa
>Campetella
>Clementoni
>Combo
>Comune di Ancona
>Comune di Acqualagna
>Comune di Castelfidardo
>Consorzio Arianne
>Dorica Castelli
>Design Juice
>Dueci
>Ecogest
>Elica

>Fornarina
>Gatto
>Grottini
>Havaianas
>Indesit Company
>Kme
>iGuzzini
>Labware
>Linea Argenti
>Loccioni
>Lube
>Mobiltesino
>Nicoletti Home
>Nuova Simonelli
>Polizia Prov.le di Ancona
>Raton
>Rina degli Antinori
>Soema
>Somidesign
>Subissati
>Tetrapak
>Vesta
>WWF

SPONSOR O PARTNER:
ASSOCIARSI ALLA POLIARTE È UN MODO PER INCREMENTARE IL PROPRIO BUSINESS

Istituto di Formazione Avanzata e Ricerca
Via Miano, 41 a/b - 60125 ANCONA
tel. 071 2802979 - fax 071 2800368
info@centrodesign.it
facebook.com/PoliarteAncona
www.poliarte.net

POLIARTE: 40 ANNI DI SUCCESSI NEL DESIGN

La Poliarte è un Istituto di Formazione Superiore e Ricerca
attivo ininterrottamente dal 1972 in Ancona nel sistema
formativo della Regione Marche. Nasce dall’esigenza degli
im- prenditori di conoscere, sperimentare ed utilizzare il
design e l’ergonomia per lo sviluppo della propria impresa
attraverso la ricerca innovativa e applicata.
Attiva annualmente corsi di studio post diploma in design
di durata triennale negli indirizzi di:
> Industrial: design del prodotto;
> Interior: design dell’ambiente;
> Graphic: design della comunicazione;
> Fashion: design della moda;
> Multimedia e web design.
Sono anche previsti altri corsi di diversa durata e specializzazione nelle stesse aree o affini. In quaranta anni di attività
la Poliarte ha sviluppato una metodologia didattica innovativa e diversificata, tra tecnologia e sperimentazione,
design, strategia e comunicazione integrata, con un’attenzione particolare agli aspetti di mercato e alle nuove professionalità.

DESIGN, ERGONOMIA E PERSONE: RISORSE DI
VALORE PER L’IMPRESA

All’interno della Poliarte è sorto nel 1976 l’IPSE (Istituto
Europeo di Psicologia ed Ergonomia), per sperimentare
nuove teorie e metodologie scientifiche di ricerca e
progettazione da applicare ai prodotti industriali, agli
ambienti domestici, com- merciali e di lavoro e alla
comunicazione ponendo il focus sugli stili di vita e i
comportamenti di acquisto e consumo dei potenziali
fruitori.
I principali servizi offerti sono:
> analisi e progettazione ergonomica;
> job and task analysis;
> empowerment individuale e di team, coaching e
motivation experience;
> formazione comunicazione assertiva;
> stress analysis

LA STRUTTURA DELLA DESIGN FACTORY
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- Industrial design
- Interior design
- Graphic design
- Fashion design
- Web design e multimedia
- Cinema e televisione
- Ergonomia, psicologia
del lavoro e risorse umane
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e duraturo

{

-Ricerca di base e applicata
su tematiche di prodotto
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-Progettazione di prodotti
e servizi innovativi
-Consulenza per la realizzazione di prodotti e servizi
competitivi
-Talenti da inserire nelle
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delle persone già presenti
in azienda

Realizzazione
del servizio

La Design Factory prevede un percorso formativo specialistico per approfondire i concetti economico-manageriali e
di imprenditorialità, al termine del quale gli iscritti, coadiuvati da un gruppo di docenti liberi professionisti e consulenti, saranno a disposizione delle aziende per la realizzazione
dei progetti loro commissionati e svolti collegialmente nei
laboratori attivati:
Persone selezionate e formate per realizzare progetti
aziendali di successo.

