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[quali sono le motivazioni alla base della 
proposta progettaule]

[nome azienda proponente il brief]

[in cosa consiste la richiesta progettuale]

[a chi si deve rivolgere la proposta 
progettuale]

[qual è il contesto in cui si deve inserire la 
proposta progettuale]

[qual è il periodo di riferimento per la 
realizzazione e l’introduzione sul mercato 
della proposta progettuale]

[la domanda di progetto: una frase sintetica che riassume il tema di progetto proposto evidenziando il 
problema di partenza, la relativa soluzione attesa per uno speficifico target]



HOW

Process/structure
[Come l’azienda si organizza, sincronizza e implementa i suoi asset e le sue 
risorse interne]

Network
[come l’azienda si relaziona con altre realtà per creare valore]

Profit model
[come l’azienda produce profitto]

Offering performance 
[come l’offerta dell’azienda sviluppa caratteristiche e funzionalità nuove, come 
crea servizi e prodotti complementari all’offerta principale, come il prodotto/-
servizio raggiunge clienti ed utenti]

New brand identity
[come l’azienda presenta e comunica la propria immagine e la sua offerta]

New customer/user relationship
[come sviluppa una relazione appagante con clienti ed utenti]

New communication strategy 
[come l’offerta raggiunge clienti ed utenti, come viene comunicato il valore 
dell’offerta]

[su quali elementi deve puntare il progetto di innovazione. Come 
mettere in atto WHY e WHAT]

DEADLINE 
04.03.2018

Questo è un documento 
esplicativo riguardo il format 
usato dalle imprese coinvolte 
nel progetto CO-CREATE per 
restituire i brief di progetto. 
Se vuoi applicare con una 
proposta ad uno di questi brief, 
clicca qui per visualizzare 
l’application form.

Per vedere gli altri brief torna 
al sito qui.

Per info: cilab-design@polimi.it

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqv048flAf8UuHZtYWRO5CMWYAu05Xx_r7bv1tO3QO83DpLQ/viewform
http://www.cilab.polimi.it/creative-camp-lombardia-call-for-ideas/



