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Ente Organizzatore Well-Tech

WT AWARD 2011
Mostra + Cerimonia di Premiazione

Scheda Evento

PALAZZO ISIMBARDI - MILANO, dal 12/04/2011 al 17/04/2011

WT AWARD, premio all’innov azione tecnologica di

riliev o internazionale giunto all’ undicesim a edizione, si

av v ale della costante attiv ità di ricerca e m onitoraggio

dell’Osserv atorio Well-Tech.

Well-Tech società di progettazione e osserv atorio

all’innov azione tecnologica fondato nel 1 999.

Ogni anno seleziona tra centinaia di prodotti i sessanta

che si sono distinti a liv ello internazionale per

innov azione tecnologica e v alori di sostenibilità,

accessibilità e qualità della v ita e li sottopone

all’autorev ole giuria di WT Award. Le categorie spaziano dall’auto, all’elettrodom estico, dai m ateriali eco-

compatibili alle nuov e form e di energia rinnov abile.

Criteri di v alutazione: dalla riduzione dei consum i, all‘applicazione di m ateriali ed energie rinnov abili, dalla

facilità di utilizzo del prodotto da parte di anziani e disabili alla sicurezza, v isibilità e facile com prensione dei

componenti, dall‘uso appropriato di tecnologie produttiv e e m ateriali, ai v alori qualitativ i, funzionali e

comunicativ i del prodotto.

Giuria WT Award 2011: Arch. Luigi Bandini Buti, Presidente della Società di Ergonomia Applicata SEA, Vice

presidente della Com m issione Ergonom ia dell'UNI (Ente Italiano per l'Unificazione), Membro del Com itato

Direttiv o dell'istituto Design for All Italia, Dr. Pasquale Maria Cioffi, Direttore del Settore Moda, Ev enti, eccellenze

ed Expo della Prov incia di Milano, Dott. Cesare Maria Casati, Direttore Responsabile de l'ARCA ; Arch. Alessandro

Chiarato, Direttore del Dipartim ento di Design del Istituto Europeo di Design, IED di Milano ; Doc. Dalia Gallico,

Presidente di ADI Lom bardia e Docente Politecnico di Milano Disegno Industriale; Dott. Alessandro Lolli, Direttore

Esecutiv o Ottagono; Doc. Giorgio De Michelis, Docente di Inform atica teorica e Sistem i inform ativ i all’Univ ersità

di Milano - Bicocca, Dirigente Dipartim ento di Inform atica, Sistemistica e Comunicazione ; Arch. Marco

Pagnoncelli, Delegato del Presidente per le relazioni con gli enti locali e le rappresentanze socio-econom iche Regione

Lombardia; Dott.Giov anni Sgalam bro, Partner IBM Global Business Serv ices, IBM Italia S.p.A. Leader dei Serv izi

di Consulenza dell’Unità “Sv iluppo Clienti Strategici”; Dott. Massimo Esposti, Capo redattore Centrale

Coordinam ento Quotidiano-Web Il Sole 24 Ore.

Cerim onia di Prem iazione: Sala degli Affreschi, Palazzo Isimbardi 13 aprile 2011. I responsabili delle

Istituzioni coinv olte consegneranno i prem i e le m enzioni speciali alle aziende v incitrici. Una rassegna delle v enti

tecnologie più significativ e sarà esposta presso il Cortile d’Onore di Palazzo Isimbardi dal 1 2  al 1 7  aprile 201 1 .
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