
MERCOLEDÌ DEL DESIGN 
@ Circolo del Design - via Giolitti, 26/A Torino 

Proseguono i “Mercoledì del Design” ciclo di incontri design-oriented, 
organizzati 
dal Circolo del Design, dedicati a appassionati, professionisti, giovani generazioni 
e grande pubblico. 

____________________ 
I prossimi appuntamenti: 
Mercoledì 30 marzo, ore 18.30/20.00 

OLIVETTI DESIGN CONTEST: giovani designer ripensano le tecnologie nel punto 
vendita 

Partecipano all’incontro: 

Federica Moroni - Head of Institutional and External Relations, Olivetti 
Andrea Granelli - Presidente Associazione Archivio Storico Olivetti 
Emanuele Cappelli - designer tutor del concorso “Olivetti design Contest” 
Pier Paolo Peruccio - Professore Associato, Dipartimento Architettura e Design del Politecnico di Torino 

Attraverso il racconto di come per Olivetti il design da oltre un secolo è stato un 
importante driver di innovazione, l’azienda presenta e promuove “Olivetti Design 
Contest”, il concorso dedicato alle più importanti scuole di design il cui obiettivo è 
ripensare le tecnologie per il punto vendita nell’era digitale.  

L’iniziativa - prima di quella che si appresta ad essere una lunga serie - riafferma non solo 
la centralità del design per Olivetti, ma anche l’importanza del coinvolgimento di giovani 
e scuole nei processi creativi propedeutici al lancio di un nuovo prodotto. Si tratta, nei 
fatti, di un caso concreto ed efficace di Open Innovation il cui oggetto non è la 
tecnologia, ma i metodi e le suggestioni del design.  

L’incontro al Circolo del Design, primo di un ciclo di incontri che avverranno in tutta Italia, 
ripercorrerà il rapporto tra design e innovazione tecnologica, da sempre cifra del 
successo Olivetti.  
Durante l’appuntamento verranno illustrati il metodo ed il processo che hanno condotto 
all’Olivetti Design Contest dando voce ai suoi protagonisti.  

Negli spazi del Circolo del Design, in occasione dell’incontro, saranno esposti alcuni 
registratori di cassa storici sino a giungere ai prodotti di ultimissima generazione.  

__________________ 
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