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PIATTAFORMA
DI LANCIO

V12 Design a�ronta quotidianamente sfide progettuali e 
trasferimenti tecnologici da un settore all’altro. 
Molti Clienti chiedono come sia possibile progettare il 
marchio di un retailer online con la stessa competenza con
cui si progetti l’estetica di un prodotto complesso come una 
macchina da ca�è professionale, un dispositivo di elettronica 
di consumo, piuttosto che un frigorifero per la GDO. 

La risposta è nell’approccio Design Thinking alle sfide 
progettuali che si ricevono, nel porre le giuste domande ai 
Clienti, e nel far tesoro di esperienze manifatturiere o di 
branding fatte in passato e che possono essere portate nei 
nuovi progetti con il medesimo approccio del Technology 
Transfer. V12 Design è la piattaforma da cui lanciare il vostro 
Business nella Space Economy.

v12design.com



Aziende industriali

Piccole e medie 
imprese che vogliono 
cogliere le 
opportunità o�erte 
dalla space economy.

OVERVIEW

Aziende spaziali

Aziende e imprese che 
già operano nel settore 
spaziale e che vogliono 
collaborare con un 
partner a�idabile in 
ambito Product Design, 
Brand Design ed HMI.

OVERVIEW

Startup

Giovani o neo imprese 
alla ricerca di una 
solida collaborazione 
tra progettisti e 
designer per a�inare
il proprio business 
model e accelerare la 
propria crescita. 

OVERVIEW
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menzione d’onore

PRODUCT
DESIGN

Concept 

Il Concept 
Development in V12 
Design è una cosa seria, 
ecco perchè ci basiamo 
su analisi concrete e 
scenari realistici, 
coniugando la bellezza 
dell’ingegneria e la 
precisione del design; 
la fattibilità dell’idea per 
noi è una priorità.

OVERVIEW

Styling

L’equazione forma = 
funzione in V12 Design
è un assioma. 
Attraverso schizzi di 
studio stabiliamo le 
curve di stile e tramite 
la modellazione 
parametrica in PTC 
Creo definiamo la 
forma finale dei 
prodotti.

OVERVIEW

3D Prototype

In V12 Design creiamo 
prototipi digitali 
interattivi grazie alla 
collaborazione con 
ShinSoftware o ci 
avvaliamo del rapid 
prototyping per poter 
toccare con mano gli 
oggetti progettati, 
definendo al meglio 
l’ergonomia.

OVERVIEW

Mat-Tech Research

La ricerca è un 
pilastro di V12 
Design. Generiamo 
moodboard di 
progetto definendo i 
trend del mercato in 
oggetto. 
Adoperiamo il 
“Technology 
transfer” per creare 
innovazione. 

OVERVIEW
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partner di 

BRAND
DESIGN

Naming 

Per generare un 
naming e�icace ci 
avvaliamo di un’analisi 
metodologica da noi 
progettata che si basa 
su 3 valori: phonetic 
vs phoetic, libertà di 
dominio, originalità 
percepita. 

OVERVIEW

Logo 

Al fine di sviluppare un 
logo che rispecchi al 
meglio le esigenze del 
cliente proproniamo un  
questionario di 
approfondimento in 
modo da confrontare le 
risposte ottenute con il 
mercato il target di 
riferimento. Ogni 
proposta sarà poi 
a�inata con il cliente.

OVERVIEW

ask for more info

Identità Visiva

Sviluppiamo gli 
elementi che 
graviteranno intorno 
al logo, progettiamo 
ogni elaborato (dal 
biglietto da visita alla 
carta intestata) in 
modo da essere unico 
e originale, creando 
degli asset cartacei e 
digitali riconoscibili. 

OVERVIEW

Comunicazione

Per comunicare al 
meglio i valori di un 
prodotto/servizio 
sviluppiamo ad hoc 
immaginario visuale e 
un tono di voce unico 
ed e�icace: utilizzati 
per generare 
manifesti, banner, 
video 3D teaser, 
brochure, company
profile, ecc.

OVERVIEW
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STARTUP
BOOST PACK

Lean Startup

E. Ries sostiene che il 
successo di una startup 
possa essere 
“ingegnerizzato” 
attraverso un processo. 
L’anima ingegneristica 
di V12 Design non può 
che essere d’accordo e 
persegue tale 
approccio secondo 
un iter misurabile.

OVERVIEW

Customer & Market

V12 Design valuta 
con i founder il 
Product-Market Fit, 
sviluppa con il team 
della startup il miglior 
Business Model Canvas 
e pianifica la Sales & 
Marketing Roadmap. 
Un percorso che porta 
all’Execution o a un 
Pivot.

OVERVIEW

Value Curve

I team di V12 Design
e della Space startup 
studiano i fattori 
competitivi e come 
creare divergenza 
rispetto ai 
posizionamenti dei 
competitors, 
perseguendo con 
approccio strutturato 
un’ottima Blue Ocean 
Strategy.

OVERVIEW

Our Background

Marco Generali, 
service designer, 
ingegnere gestionale 
e Startup Expert del 
PoliHub, Innovation 
Park & Startup 
Accelerator del 
Politecnico di Milano, 
supporta direttamente 
le nuove ventures in 
qualità di mentor.

OVERVIEW

Osservatorio



ESEMPIO
3D MODEL VIDEO

Frame from James Webb Telescope video by V12 Design Space https://www.youtube.com/watch?v=vxMml8sxCXULINK: 
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Marco Generali
Managing Partner
mail: mgenerali@v12design.com
linkedin: Marco Generali

clicca e visita:

www.v12design.space
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