materially.eu

_we deliver
innovation, design,
promotion
for materials
manufacturers
and users_
Materially aiuta le imprese e le istituzioni nello
sviluppo e nella diffusione dell’innovazione
sostenibile a partire dai materiali.
Operiamo con un approccio design-oriented e
un’attenzione ai temi della Circular Economy e
dell’innovazione intelligente grazie a un
background ricco di progetti ed esperienze
internazionali.

Promuoviamo la cultura dei materiali per:

_favorire la
transizione verso
l’economia
circolare_

_ispirare il
processo
creativo_

_innovare
materiali, prodotti
e processi_

Competenze e metodologia
INNOVATION CLOUD

_ monitoriamo costantemente
l'innovazione nei materiali
attraverso un contatto
costante con produttori,
fornitori di tecnologia, centri di
ricerca, università, start-up e il
mondo del design in generale.

CONOSCENZA

IL NOSTRO TEAM

I NOSTRI CLIENTI

_grazie ad un’esperienza
di oltre 15 anni con
materiali, tecnologie,
design e innovazione,
trasferiamo rapidamente
le nostre conoscenze in
risposte efﬁcaci per i
nostri clienti.

_ascoltiamo le esigenze dei
nostri clienti con un
approccio proattivo per
fornire il supporto necessario
e interagiamo costantemente
con i team interni, adattando
la ricerca man mano che il
progetto procede.

COMPETENZA

PROGETTI

Servizi

_networking_
se offri soluzioni
materiali

_innovazione_

se cerchi soluzioni
materiali

_formazione e
ricerca di base_

offriamo percorsi formativi per
aziende e istituzioni su tematiche
relative all’innovazione materiale,
alla sostenibilità e all’economia
circolare.
Ci proponiamo come partner
ideale per la collaborazione in
progetti promossi da bandi
europei.

supportiamo i produttori di
materiali con progetti di
innovazione e networking:
dall’analisi del contesto
competitivo, allo sviluppo di
nuovi materiali, al supporto
nelle strategie di
comunicazione e
posizionamento.
afﬁanchiamo le imprese nello
sviluppo di nuovi concept e
prodotti ricercando soluzioni
materiali tecniche, creative e
sostenibili grazie ad un
approccio multidisciplinare e a
metodologie di design thinking.

Servizi | SE CERCHI SOLUZIONI MATERIALI

_ricerche
mirate_

_materially
insight kit_

_Material
ConneXion
Library_
abbonamento alla più grande e
completa library
internazionale di materiali
innovativi e sostenibili. Oltre
10.000 referenze fruibili in
formato ﬁsico e digitale.

scouting di soluzioni materiali
innovative, ricerca di nuovi
partner industriali, sviluppo di
nuove soluzioni materiali,
ricerca di alternative sostenibili
e sviluppo di programmi di
circolarità.

report multiclient in
abbonamento per
l’aggiornamento costante e
puntuale sui più recenti trend
materiali nel settore di
interesse.
Consegne bimestrali.

Servizi | SE OFFRI SOLUZIONI MATERIALI

_consulenza_

_comunicazione

_promozione_
organizzazione di eventi di
respiro internazionale, incontri
B2B e webinar con un pubblico
selezionato. Hub di incontro
attraverso uno showroom
virtuale e ﬁsico per mettere in
contatto aziende che offrono
soluzioni con potenziali
utilizzatori.

ricerche di benchmarking,
focus group e interviste per
deﬁnire il posizionamento e
individuare nuove opportunità
applicative per nuovi materiali.

presenza sul nostro sito,
newsletter, social media,
redazionali, comunicazione
mirata verso gli studi di
architettura attraverso partners
qualiﬁcati.

Servizi | FORMAZIONE E RICERCA DI BASE

_progetti
europei_

_webinar_

_workshop_
percorsi formativi* per aziende
e istituzioni su tematiche
relative all’innovazione
materiale, alla sostenibilità e
all’economia circolare.

partecipazione a progetti
promossi da bandi regionali,
nazionali ed europei su linee
relative a sostenibilità,
innovazione materiale e
formazione.

*attualmente erogati online

webinar di presentazione di
soluzioni materiali attorno a
speciﬁche tematiche.
Con o senza la presenza di
aziende in grado di fornire un
contributo tecnico aggiuntivo.

Chi siamo
PRESIDENTE:
Chiara Rodriquez

_team
_Anna Pellizzari
_Claudia Reder
_ Alessandro Fumagalli
_Veronica Sarbach
_Daniela Amandolese
_Maria Giovanna Sicignano
_Daniela Scalia
_Federica Pastonesi
_Valentina Ventrelli
_Cristina Bacchi

_facilities
Una location di 430 mq
all’interno dell’Ediﬁcio 16 dell’ex
complesso industriale Ansaldo,
dove ospitiamo e organizziamo
seminari, workshop, eventi
sull’innovazione materiale.

_3M
_AGC Glass
_Arpa Industriale
_Beko
_Lohmann Tapes
_Merck
_Oltremateria
_Radici Group
_Saint Gobain
_Sumitomo Chemicals
_XL ExtraLight
+50 more

_references
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