
Dal 14 al 19 aprile Palazzo Isimbardi, prestigiosa e storica sede del-
la Provincia di Milano, ospita l’esposizione e la premiazione della 
rassegna delle tecnologie selezionate per il premio WT AWARD.
Il Well-Tech Award è il premio internazionale all'innovazione tec-
nologica giunto per l’anno 2010 alla decima edizione.  Ogni anno, 
dal 1999, l'Osservatorio Well-Tech, attraverso una costante attività 
di monitoraggio del mondo della produzione e della ricerca, rileva 
e censisce nel mondo centinaia di prodotti: le sessanta innovazio-
ni nelle categorie che spaziano dall’auto, all’elettrodomestico, dai 
materiali ecocompatibili alle nuove forme di energia rinnovabile, 
che maggiormente si distinguono a livello internazionale per inno-
vazione tecnologica,  valori di accessibilità, sostenibilità e qualità 
della vita sono candidate al premio. Chiara Cantono, Architetto, 
fondatrice dell’Osservatorio Well-Tech, così commenta: “Dal 99 
portiamo avanti questo progetto con la convinzione che nel pro-
cesso d’innovazione in corso sia sempre più necessario offrire un 
orientamento ai consumatori e sostegno alle aziende per promuo-
verne l’impegno in ricerca e sviluppo di tecnologie di utilità socia-
le e ambientale. Ringraziamo Provincia di Milano con cui siamo 
onorati di poter condividere questo progetto e la filosofia che lo 
guida”.
I criteri di valutazione per l’assegnazione del premio vanno dalla 
riduzione dei consumi, all‘applicazione di materiali ed energie rin-
novabili, dalla facilità di utilizzo del prodotto da parte di anziani 
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e disabili alla sicurezza, visibilità e facile comprensione dei com-
ponenti, dall‘uso appropriato di tecnologie produttive e materia-
li, ai valori qualitativi, funzionali e comunicativi del prodotto.
La selezione WT Award 2010 verrà presentata nell’avveniristi-
co scenario architettonico di W-T Village 2010 allestita presso il 
Palazzo Ismbardi: uno spazio-evento suggestivo che coinvolge 
il visitatore in un'esperienza tecno sensoriale unica all’insegna 
dell’innovazione.
La Cerimonia di Premiazione avverrà presso la  Sala degli Affre-
schi il 14 aprile: e una rassegna delle venti tecnologie più signifi-
cative sarà esposta presso il Cortile d’Onore fino al 19 aprile. 
In collaborazione con MDT-tex, per gli ombrelloni outdoor, 
G&G Pannelli per mobile, per le cornici in legno, Goman, con 
complementi per bagno di DfA, Mitsubishi Motors Automobili 
Italia spa, per il campo dell’automotiv, Driade, con i comple-
menti d’arredo, Luceplan, con i corpi illuminanti, I+I, con tap-
peti artigianali contemporanei.
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