CONVEGN

WT Award 2010
Premio all'innovazione che migliora la vita
PROVINCIA DI MILANO - PALAZZO ISIMBARDI - MILANO, dal 14/04/2010 al 19/04/2010

Provincia di Milano, ospita dal 14 al 19 aprile “WT Award 2010” a Palazzo Isimbardi, premiazione
ed esposizione di una rassegna delle tecnologie selezionate per il premio.
WT AWARD è un premio all’innovazione tecnologica di rilievo internazionale giunto alla Decima
edizione, che si avvale della costante attività di ricerca e monitoraggio dell’Osservatorio WellTech.
Well-Tech società di progettazione e osservatorio all’innovazione tecnologica fondato nel 1999.
Ogni anno seleziona tra centinaia di candidati i sessanta prodotti che si sono distinti a livello
internazionale per innovazione tecnologica e valori di sostenibilità, accessibilità e qualità della
vita e li sottopone all’autorevole giuria di WT Award. Le categorie spaziano dall’auto,
all’elettrodomestico, dai materiali ecocompatibili alle nuove forme di energia rinnovabile.
Criteri di valutazione: dalla riduzione dei consumi, all‘applicazione di materiali ed energie
rinnovabili, dalla facilità di utilizzo del prodotto da parte di anziani e disabili alla sicurezza,
visibilità e facile comprensione dei componenti, dall‘uso appropriato di tecnologie produttive e
materiali, ai valori qualitativi, funzionali e
comunicativi del prodotto.
Per approfondimenti clicca qui.
Giuria WT Award 2010:ARCH. LUIGI BANDINI BUTI, Architetto ed Ergonomo Europeo,
Presidente della Società di Ergonomia Applicata SEA, Vice presidente della Commissione
Ergonomia dell'UNI (Ente Italiano per l'Unificazione), Membro del Comitato Direttivo dell'istituto
Design for All Italia
DOTT. CESARE MARIA CASATI, Direttore Responsabile de l'ARCA
ARCH. ALESSANDRO CHIARATO, Direttore del Dipartimento di Design del Istituto Europeo di
Design, IED di Milano
DIR. CORRADO CLINI, Direttore Generale Ministero dell’Ambiente della Tutela Del Territorio e
del Mare, Direzione per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo
DOC. DALIA GALLICO, Presidente di ADI Lombardia e Docente Politecnico di Milano Disegno
Industriale
DOTT. ALESSANDRO LOLLI, Direttore Esecutivo Ottagono
DOC. GIORGIO DE MICHELIS, Docente di Informatica teorica e Sistemi informativi all’Università
di Milano - Bicocca, Dirigente Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione
ARCH. MARCO PAGNONCELLI, Delegato del Presidente per le relazioni con gli enti locali e le
rappresentanze socio-economiche Regione Lombardia
DOC. PAOLO PASINI, Docente Senior di Management dei Sistemi Informativi presso la
Management Information Systems Unit di SDA Bocconi School Of Management - Milano.
Direttore dell’Osservatorio sulla Business Intelligence in Italia
Cerimonia di Premiazione: Sala degli Affreschi, Palazzo Isimbardi 14 aprile 2010.
I responsabili delle Istituzioni coinvolte consegneranno i premi e le menzioni speciali alle aziende
vincitrici. Una rassegna delle venti tecnologie più significative sarà esposta presso il Cortile
d’Onore di Palazzo Isimbardi dal 14 al 19 aprile 2010.
Chiara Cantono, Architetto, fondatrice dell’Osservatorio Well-Tech, ommenta: “Dal 99 portiamo
avanti questo progetto con la convinzione che nel processo d’innovazione in corso sia sempre
più necessario offrire un orientamento ai consumatori e sostegno alle aziende per promuoverne
l’impegno in ricerca e
sviluppo di tecnologie di utilità sociale e ambientale. Ringraziamo Provincia di Milano con cui
siamo onorati di poter condividere questo progetto e la filosofia che lo guida”.
LUOGO Provincia di Milano - Palazzo Isimbardi
C.so Monforte, 35 Milano
(MM 1 San Babila - Palestro / Bus 54 - 61 - 94 / tram 9 - 23 - 29 - 30)
DATE E ORARI 14 - 19 aprile 2010 - ore 10,00 – 19.00
Esposizione delle tecnologie candidate al premio.
Entrata gratuita e aperta al pubblico con orario continuato
14 aprile - ore 18,00
Cerimonia di premiazione e presentazione alla stampa in Sala Affreschi
COCKTAIL 14 aprile - ore 19,00 - 23,30

info@well-tech.it
Provincia di Milano - Palazzo Isimbardi, C.so Monforte, 35 Milano

Link

www.well

