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innovazione tecnologica salone del mobile
Ogni anno l'Osservatorio Well-Tech,
attraverso una costante attività di
monitoraggio del mondo della
produzione e della ricerca, rileva e
censisce centinaia di prodotti di tutto il
mondo, selezionando le sessanta
innovazioni che si sono distinte a livello
internazionale per innovazione
tecnologica e valori di accessibilità,
sostenibilità e qualità della vita, e
sottoponendole all’autorevole giuria di
WT Award, premio internazionale
all’innovazione tecnologica, giunto quest’anno all’undicesima edizione.
“Da undici anni Well-Tech coordina WT Award con lo stesso entusiasmo e la
crescente convinzione che il processo d’innovazione richieda consapevolezza da
parte delle aziende nel processo di produzione e da parte dei consumatori nella
scelta consapevole di prodotti e servizi, valutando con attenzione le loro
implicazioni sul piano sociale e amb ientale - commenta Chiara Cantono, Architetto,
curatrice del premio WT Award -. Desidero ringraziare tutti coloro che in questi anni
hanno collab orato alla nostra mission, un particolare ringraziamento a Provincia di
Milano che da quattro anni ospita e sostiene WT Award e i valori di cui è portatore”.
L’evento si svolgerà dal 12 al 17 aprile nella splendida cornice di Palazzo
Isimbardi, sede della Provincia di Milano.
"La Provincia di Milano, è onorata di ospitare l’undicesima edizione di Well-Tech e
dell'edizione 2011 del WT Award - ha dichiarato Silvia Garnero - Assessore Moda,
Eventi, Expo della Provincia di Milano -, un sostegno convinto che si rinnova ormai
da qualche anno. Crediamo fermamente che la sinergia tra l’economia creativa
propria del territorio milanese e l’attenzione di Well-Tech verso le innovazioni
tecnologiche ad alto grado di accessib ilità e sostenib ilità sia un concreto passo
avanti verso una sempre maggiore attenzione per l’amb iente e per la qualità della
vita e nel contempo costituisca un incoraggiamento allo sviluppo verso campi
innovativi per le nostre imprese”.

2011 sostenibilita wt award
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La Giuria dell’undicesima edizione di WT Award sarà così composta:
Arch. Luigi Bandini Buti, 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. Pasquale Maria Cioffi, Direttore del Settore Moda, Eventi, eccellenze ed Expo
della Provincia di Milano;
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;
Dott. Dalia Gallico, Presidente di ADI Lombardia e Docente Politecnico di Milano
Disegno Industriale;
Dott. Alessandro Lolli, Direttore Esecutivo Ottagono;
Dott. 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;
Dott. Giovanni Sgalambro, Partner IBM Global Business Services, IBM Italia S.p.A.
Leader dei Servizi di Consulenza dell’Unità “Sviluppo Clienti Strategici”;
Dott. Massimo Esposti, Capo redattore Centrale Coordinamento Quotidiano-Web Il
Sole 24 Ore.
I criteri di valutazione comprenderanno la riduzione dei consumi, l‘applicazione di
materiali ed energie rinnovabili, la facilità di utilizzo del prodotto da parte di anziani e
disabili, la sicurezza, visibilità e facile comprensione dei componenti, l‘uso
appropriato di tecnologie produttive e materiali, i valori qualitativi, funzionali e
comunicativi del prodotto.
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La Cerimonia di Premiazione si svolgerà il 13 aprile 2011 nella Sala degli Affreschi
di Palazzo Isimbardi. I responsabili delle Istituzioni coinvolte consegneranno i premi
e le menzioni speciali alle aziende vincitrici. Una rassegna delle venti tecnologie più
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significative sarà esposta presso il Cortile d’Onore di Palazzo Isimbardi dal 12 al 17
aprile 2011. Le categorie spaziano dall’auto all’elettrodomestico, dai materiali eco
compatibili alle nuove forme di energia rinnovabile. La selezione WT Award 2011
verrà presentata nell’avveniristico scenario architettonico di W-T Village.
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