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PROGETTO MAIN (MANTOVA INNOCENTER)  
Un convegno sulle nuove modalità di innovazione per le 
imprese 
 
“Innovare attraverso il Design. Ruolo e servizi del Mantova Innocenter 
(MAin)” è il titolo del convegno che si terrà lunedì 29 novembre dalle  
15 alle 18.30 nella Sala Conferenze di Confindustria Mantova in via 
Portazzolo 9.  Il progetto “Mantova Innocenter (MAin)”, finanziato dalla 
Regione Lombardia (Struttura Università e Ricerca della Presidenza) , 
Camera di Commercio di Mantova, Provincia di Mantova, Associazione 
Industriali di Mantova e dal Politecnico di Milano (Polo Regionale di 
Mantova) e con un partnerariato esteso al Comune di Mantova, 
Fondazione Università Mantova e API Industria Mantova, si propone di 
sperimentare modalità e servizi avanzati a supporto dei processi di 
innovazione delle imprese mantovane. 
La proposta progettuale parte dalla considerazione che la capacità 
competitiva delle imprese non è oggi più legata alla sola possibilità di 
generare innovazioni incrementali o radicali delle funzioni dei prodotti. 
Per rispondere ai bisogni del mercato i processi di innovazione si 
devono necessariamente estendere anche all’attribuzione di nuovi 
significati di tipo simbolico ed emozionale.  
Questo processo d’innovazione è detto “design-driven”, dove il 
processo di design da “progettazione a forte valenza estetica” assume 
una connotazione più ampia, diventando espressione di un “progetto 
culturale” che l’impresa si propone di seguire. 
Il convegno illustrerà l’importanza di questa modalità di innovazione per 
le imprese, sottolineando il ruolo giocato dal progetto MAin nel definire 
e sviluppare un modello operativo di incontro tra domanda e offerta di 
innovazione tecnologica e innovazione design-driven. Durante 
l’incontro saranno illustrati alcuni esiti progettuali sviluppati con aziende 
mantovane e le tipologie di servizi che potranno essere erogati dal 
MAin. 
Il programma prevede il saluto dei presidenti di Confindustria, Alberto 
Truzzi, Camera di Commercio, Carlo Zanetti, e Provincia di Mantova, 
Maurizio Fontanili. Seguiranno gli interventi di Giorgio Casoni, project 
manager di MAin del Politecnico di Milano e le testimonianze di casi 
aziendali sviluppati da Levoni, Laterizi Brioni, Manerba e Officine di 
Energia. Le conclusioni saranno affidate a Alberto Cavalli, 
sottosegretario del presidente all’Università e Ricerca della Regione 
Lombardia. La partecipazione al convegno è gratuita. 
Info: Polo Regionale di Mantova tel. 0376 317055  


