
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA  

PROGETTO INTELLIGENT FURNITURE 
A SCUOLA DI PROMOZIONE DEL MOBILE  

 
 

Imprese e giovani “a scuola” di promozione del mobile. Intelligent 
Furniture, il progetto sul marketing mobile, dedicato al comparto della 
piana pistoiese, si sta svolgendo a pieno ritmo, con i corsi previsti a cui 
stanno partecipando sia addetti del settore che giovani. Ad ogni corso 
partecipano in media dieci persone ma ci sono ancora occasioni di 
formazione, completamente gratuite, con iscrizione aperta. Vista 
l’importanza di questa possibilità la Provincia ha organizzato una 
conferenza stampa con i patner e alcuni corsisti per illustrare lo stato 
dell’arte del progetto e la sua ricaduta sul territorio. 
 

”Intelligent Furniture”, finanziato con il programma Leonardo 
dell’Unione Europea, è un progetto elaborato dalla Provincia di Pistoia 
che lo svolge con PMI scarl Servindustria e Confcommercio, e patner 
europei, Accademia del Design di Kuopio e consorzio Promotto di Lahti 
in Finlandia, Accademia del Design di Münster in Germania, Aidima di 
Valencia in Spagna. 
 

“IF sviluppa ed implementa metodi e contenuti per la formazione 
professionale di designer, imprenditori e lavoratori di piccole e medie 
imprese nel settore del design del mobile e degli interni anche tramite 
la cooperazione dei partner stranieri – dice l’assessore provinciale alla 
formazione Paolo Magnanensi - Il progetto ha elaborato infatti percorsi 
condivisi a livello europeo per la formazione e preparato i necessari 
materiali didattici per realizzarla. I moduli formativi sono in corso in tutte 
le aree locali coinvolte, a Pistoia e all’estero. Lo scopo è creare nuove 
strategie, processi e contenuti per l’apprendimento permanente, buone 
prassi e metodi innovativi per la formazione. Le PMI e gli esperti del 
settore del mobile da tempo segnalano, anche sul nostro territorio, il 
bisogno di focalizzare i propri sforzi su prodotti specifici, nuovi mercati 
e sull’innovazione tramite nuove tecnologie, marketing, materiali 
innovativi e design orientato al cliente. Prodotti potenzialmente 
commerciabili anche all’estero sono infatti sempre più importanti per il 
mercato globalizzato e le risorse umane delle PMI hanno bisogno di 
essere formate per affrontare le nuove opportunità e sfide. Per questo 
sono stati elaborati con IF tre specifici pacchetti formativi, suddivisi in 
corsi, che trattano i temi più importanti per il design del mobile, 
soprattutto per le piccole e medie imprese: Design for All, Service 
Design, Image, Branding e patrimonio del mobile”. 
 
Questi percorsi formativi sono ora in svolgimento nei quattro paesi 
partner e saranno definiti sulla base delle esperienze fatte per creare 
contenuti e metodi utili a future azioni di formazione professionale 
adatti a designer, imprenditori e collaboratori, soprattutto di 
management delle PMI nel settore del mobile di tutta Europa. Questo 
lavoro finale di sintesi sarà svolto a novembre, prima di presentare 
nella primavera del 2012 i risultati finali a Bruxelles. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il gruppo pistoiese, con il Servizio Formazione Professionale della 
Provincia, la PMI scarl in collaborazione con Servindustria e la 
Confcommercio Pistoia, ha elaborato, coinvolgendo importanti esperti e 
designer come Marco Bravo, Michele Gasparoli e Stefano Zanni, 
soprattutto i materiali riguardanti Image, Branding e patrimonio del 
mobile. Il lavoro è stato seguito passo per passo dagli esperti di 
formazione della provincia di Pistoia, coinvolgendo direttamente anche 
l’Assessore Paolo Magnanensi, la dirigente del servizio Anna Pesce e i 
suoi collaboratori Carla Gassani e Fabio Croci. 
 
 
I prossimi moduli formativi hanno come obiettivo quello di evidenziare 
l’importanza della tradizione, innovazione di materiali, trasmettendo ai 
partecipanti le regole per una corretta impostazione di strategia di 
marketing e valutando le conseguenze sul mercato di un design non 
corretto e non pubblicizzato correttamente. 
I docenti che affronteranno le varie tematiche hanno come intento 
quello di fornire soluzioni progettuali e forme d’innovazione guidata del 
design, che permettano al brand aziendale di imporsi sui mercati  
nazionali e internazionali tenendo presente le esigenze dei vari clienti . 
 
 
Le domande di iscrizione, redatte su appositi modul i e 
debitamente compilate, dovranno essere presentate p resso gli 
uffici di PMI scarl, P.zza Garibaldi, 5 (PT) dal lu nedì al venerdì dalle 
9.00 alle 13.00. I moduli d’iscrizione sono reperib ili presso le sedi 
di: 
- PMI scarl- P.zza Garibaldi 5 (PT), referente Dani ela Prinzo, tel. 
0573 - 991726 fax 0573 - 991740 
- Confcommercio Pistoia, Viale Adua, 128 Pistoia, r eferente 
Francesca Morandi, tel 0573 - 99151 fax 0573 - 3657 10 
- sul sito internet della Provincia www.provincia.p istoia.it alla 
pagina Formazione Professionale/Corsi/Corsi Finanzi ati 
 
 
Il progetto ha anche una pagina Internet 
http://intelligentfurniture.wordpress.com che illustra il progetto in quattro 
lingue e informa su eventi ed iniziative. Proprio da metà giugno è 
partita anche un’altra importante attività progettuale, curata dalla 
Provincia: la creazione di un forum per gli imprenditori che viaggerà 
anch’esso sulla rete, sulla pagina internet IF, e darà la possibilità di 
avere scambi a livello nazionale ed internazionale, permettendo a 
imprenditori e partecipanti di valutare in modo ‘diretto’ l’esperienza 
formativa fatta nel progetto. Il forum sarà attivato subito dopo la pausa 
estiva. 
 
 
 

Pistoia 17 giugno 2011  
 
 

 



Scheda Progetto Leonardo INTELLIGENT FURNITURE 
 
Nei giorni scorsi si è concluso il primo ciclo d'incontri formativi del Progetto Leonardo - 
Intelligent Furniture ideato e organizzato direttamente dalla Provincia di Pistoia in 
collaborazione con i due partnern locali: PMI scarl e ConfCommercio. 
Questo progetto innovativo ha come obiettivo principale quello di valorizzare il tessuto 
produttivo locale attraverso corsi di formazione tenuti da docenti selezionati e qualificati al 
fine di poter formare delle figure specializzate nel design, nel marketing, nei materiali 
innovativi e nell’innovazione formale di prodotto. 
Il progetto attua 14 percorsi brevi e flessibili, e gratuiti, per gruppi omogenei di almeno 10 
persone ciascuno. I percorsi si rivolgono ad imprenditori, occupati, designer, architetti, 
studenti e disoccupati. E’ richiesto come requisito d’accesso ai corsi una significativa 
esperienza di formazione o lavorativa, almeno 3 anni, nel settore del mobile arredamento. 
 
I prossimi corsi in partenza sono: 
 
“DESIGN FOR ALL” (4 ORE): Attraverso questo modulo si vuole fornire strumenti idonei 
a una progettazione consapevole, applicata a differenti ambiti 
disciplinari, tesa a consentire la fruizione di ambienti/prodotti alla più ampia pluralità di 
soggetti diversi fra loro per capacità percettive, motorie e cognitive. 
Questo evento può dunque essere caratterizzato da una parola chiave, quale l’esperienza. 
Un’esperienza che emerge a vari livelli, in ambiti di competenza come in 
campi applicativi diversi. Nel nostro caso il concetto del design for all verrà ripreso anche 
durante gli incontri relativi al marketing esperienziale e alla sicurezza sui prodotti. 
per questo corso iscrizioni aperte fino al 24 giugno 2011 
 
 
NUOVI ORIENTAMENTI NEL MARKETING MIX (4 ORE) Il modulo, affronta in modo 
innovativo la centralità dei bisogni del mercati di sbocco come elemento base 
per la definizione delle strategie aziendali e in particolar modo la progettazione dei prodotti 
e servizi. 
DAL DESIGN DEL PRODOTTO AD DESIGN DEL SISTEMA PRODOTTO (4 ORE) Si 
vuole fornire strumenti per esplorare soluzioni progettuali e forme d'innovazione 
guidata dal design sempre nuove che permettano al "brand" aziendale di imporsi sui mercati 
nazionali ed internazionali attraverso il coordinamento creativo in termini di prodotto, 
comunicazione, luoghi di visibilità e servizi 
DESIGN STRATEGICO (4 ORE) L’obiettivo del modulo è quello di fornire competenze 
base per l’introduzione all’interno dell’azienda del design strategico che si presenta come 
un’attività di progettazione il cui oggetto è il sistema-prodotto, cioè l’insieme integrato di 
prodotti, servizi e comunicazione con cui un’impresa si presenta sul mercato, si colloca 
nella società e, così facendo, dà forma alla propria strategia 
 INTERNET 2.0 PER LA COMUNICAZIONE AZIENDALE – DESIGN PARTECIPATO 
(4 ORE) Il modulo vuole analizzare gli elementi chiave per realizzare un piano di web 
marketing. Questa nuova metodologia segna una nuova fase del design, che riporta l’uomo 
al centro della tecnologia non solo come destinatario finale ma come partecipe, al pari del 
designer, della “costruzione” stessa dell’oggetto.  
per questi 4 corsi iscrizioni aperte fino al 14 giugno 2011 



Le lezioni formative che si sono svolte fino ad oggi, hanno affrontato le seguenti tematiche:  
 
- Cultura e territorio per l’identità del marchio, nuove tendenze del design e sviluppo 
del prodotto. – 2 Maggio 2011 – CEQ- Polo Tecnologico  -  
 
L’Obiettivo del corso era  quello di sottolineare l’importanza di azioni collettive tese a 
favorire la definizione di un’identità più forte del territorio, per catalizzare gli sforzi di 
comunicazione e promozione delle singole aziende. 
Le nozioni e le conoscenze apprese durante l’incontro sono state finalizzate alla 
comprensione dei concetti di bene culturale e cultura del territorio. 
Partendo dalla nozione di bene culturale (materiale e immateriale), sono state proposte una 
serie di riflessioni e ipotesi progettuali di Marketing e Branding territoriale, progetti di 
sistema mirati a potenziare la riconoscibilità del territorio e delle sue peculiarità produttive 
negli scenari internazionali. 
 
- Tradizione e Innovazione – 05 Maggio 2011–  CEQ – Polo Tecnologico  
 
La tradizione e l’Innovazione sono state le tematiche principali del giornata formativa 
basata sull’intento di far apprendere ai vari partecipanti e utenti le opportunità offerte 
dall’eredità culturale. 
L’incontro è stato mirato ad analizzare i meccanismi per cui la tradizione locale radicata nel 
territorio possa diventare un potenziale per la creazione di identità aziendali. 
 
–  Nuovo ruolo dell’artigianato – 09 Maggio 2011– CEQ – Polo Tecnologico  
 
L’appuntamento formativo si è focalizzato sulla conoscenza delle capacità artigianali e 
produttive delle aziende sul territorio locale, ha poi evidenziato il fatto l’artigianato locale 
non è sufficiente per il successo di un prodotto. Pertanto si è concluso dopo un acceso 
dibattito che  è fondamentale valorizzare il design partendo dalle proprie tradizioni aziendali 
progettando “una reinterpretazione dell’artigianato” con l’aiuto di professionisti,design e 
architetti  presenti sul territorio. 
 
- Design esperienziale –16 Maggio 2011  - Appartamento L.A.G.O. Milano 
      
La giornata si è svolta a Milano all’interno dell’Appartamento Lago, per introdurre i 
partecipanti a nuove prassi che coinvolgono il mondo della pubblicizzazione e progettazione 
del proprio prodotto aziendale attraverso l’uso dell’immagine e della comunicazione. La 
lezione svolta ha affrontato la tematica dell’experience design prendendo come esempio la 
dinamica sempre più emergente come il Living Showroom (Appartamento Lago) cioè il 
luogo dove il consumatore/cliente può entrare e osservare, guardare il prodotto aziendale 
concentrandosi sull’esperienza del consumo e non solo sul prodotto in sé. 
 
 
–  Branding and Storytelling – 16 Maggio 2011 –  Appartamento LAGO  Milano. 
 
La seconda parte della giornata formativa ha avuto come obiettivo quello di fornire ai 
partecipanti le nozioni base per la comprensione dell’importanza del lavoro sul brand per lo 



sviluppo sui mercati internazionali. La giornata si è conclusa con una discussione sull 
’importanza per una azienda di differenziarsi e di coinvolgere i propri clienti attraverso un 
brand e un progetto di storytelling in grado di ampliare e rafforzare l’immagine e la 
comunicabilità del proprio prodotto tenendo presente concetti come la cultura del territorio, 
la tradizione e l’innovazione, analizzati negli incontri precedenti. 
 
 
- Materiali Compositi – 23 Maggio 2011 – Associazione Industriale Pistoia 
 
Il profilo formativo del corso ha avuto come obiettivo quello di rafforzare e sviluppare l 
’immagine del prodotto e dell’impresa attraverso un miglioramento delle funzionalità e 
dello stile. 
Il confronto si è basato sulla differenza delle varie problematiche che le aziende e 
professionisti del design hanno affrontato per decenni, riguardo alla difficoltà di realizzare 
nuove strutture e forme utilizzando i pochi materiali resistenti che avevano a disposizione, 
rispetto agli ultimi anni visto che la tecnologia e la creazione di materiali compositi hanno 
semplificato la funzionalità dei materiali dando cosi sfogo alla funzionalità e alla creatività 
del prodotto. 
 
 
- Nanotecnologie per migliorare la funzionalità –Nuove Metodologie di finitura del 
legno senza vernici.  – 6 Maggio 2011 - CEQ 
 
Lo scopo del corso è stato quello di fornire agli iscritti delle nozioni sull’ingresso nei 
mercati di materiali tradizionali ma arricchiti da funzionalità innovative grazie alla 
diffusione delle nanotecnologie che permettono di proporre prodotti con caratteristiche 
decisamente più funzionali e utili. 
La seconda parte della lezione ha approfondito il valore di utilizzare nell’arredo materiali 
naturali come il legno senza  rovinarlo con strati di vernice che ne altera l’aspetto e il tatto. 
Una sfida che gli architetti, design e imprenditori possono raccogliere per essere comunque 
rispettosi della salute e dell’ambiente. 


