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Milano Design Week 2011: NovaBell partner tecnico di WT Award

NovaBell SpA, importante azienda italiana del settore ceramico, partecipa alla settimana milanese del design 2011
come sponsor tecnico di grande visibilità e rilievo al WT Village, la mostra dedicata alle innovazioni tecnologiche, a
Palazzo Isimbardi di Corso Monforte 35, sede istituzionale della Provincia di Milano. 
Il suggestivo allestimento WT Village, nel Cortile d’Onore del prestigioso Palazzo Isimbardi, presenta le più
significative innovazioni internazionali in lizza per WT Award 2011. Una serie di pannelli autoportanti di grandi
dimensioni, rivestiti con le più rinomate collezioni di piastrelle ceramiche di NovaBell, supportano le gigantografie
delle tecnologie e dei prodotti candidati al WT Award 2011. I corner espositivi, rivestiti con le collezioni ceramiche
Pop, Absolute (nella foto), Must, Spazio, Natural Wood, Pietra di Basalto e Supreme, intervengono a
creare un’ambientazione insolita a corollario della cerimonia di premiazione durante la serata inaugurale e per tutto il
periodo dell’esposizione. 
Il WT Award è un premio internazionale all'innovazione tecnologica giunto all’undicesima edizione che, attraverso
una costante attività di monitoraggio del mondo della produzione e della ricerca, rileva e censisce ogni anno
centinaia di prodotti da tutto il mondo. I 60 prodotti che si distinguono a livello internazionale per innovazione
tecnologica, accessibilità, sostenibilità e qualità della vita vengono candidati a questo prestigioso premio di fama
internazionale. 
Oltre a contribuire all’allestimento del WT Village, NovaBell è invitata ad esporre una rassegna delle proprie linee
ecologiche e delle tecnologie sviluppate nel corso degli anni dall’ufficio Ricerca e Sviluppo interno all’azienda, alle
quali si deve il crescente successo internazionale dell’azienda. 
Dal 2007, NovaBell conforma le proprie attività alle esigenze di rispetto dell’ambiente grazie a “NovaBell ecosystem”,
un programma che interessa i prodotti in gres porcellanato all’insegna dello sviluppo sostenibile, inteso come tutela
dell’ambiente, sicurezza e salute. La riduzione degli scarti, l’ottimizzazione dei rendimenti di tutte le risorse dei
processi produttivi, il riutilizzo e il  riciclo dei materiali sono elementi fondamentali nei programmi di sostenibilità
ambientale dell’azienda. 
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