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Prossimi eventi
08.04.2011 18:30
la ballata berbera di brera
dal 9 al 19 aprile 2011, lo stilista
roberto musso ...
08.04.2011 18:30
c i o v a s s o art e v e n t
ciovassoartevent è una nuova iniziativa
nata dal ...
08.04.2011 20:00
grande cena burlesque
suoneranno virgil de nice, ivan the
pimp e dj fanfy ...
08.04.2011 21:00
simon fujiwara "phallusies ...
nessuno pu ò mai conoscere la verità,
ma come ...
08.04.2011 22:30
happy birthday steve ...
venerdì 8 aprile alle ore 22.30
08.04.2011 23:00
angels of love ai ...
cox è un pilastro della club culture
britannica e ...
08.04.2011 23:00
tutti i frutti
il succosissimo party dell'11 clubroom..

Provincia di Milano, ospita “WT Award 2011” a Palazzo Isimbardi
Dal 12 al 17 aprile premiazione ed esposizione di una rassegna
delle tecnologie selezionate per il premio
COCKTAIL
13 aprile - ore 19.00 - 23.30
Cocktail aperto al pubblico.
Ai giornalisti che interverranno il 13 aprile verrà consegnato in anteprima il
libro con rassegna delle 60 tecnologie candidate all’Award.
14 aprile - ore 18.00 – 22.00
Cocktail su invito
On. Guido Podestà, Presidente Provincia di Milano, dichiara:
«Nell’ambito delle manifestazioni che la Provincia di Milano organizza in occasione del
Salone del mobile, certamente grande importanza riscuote l’undicesima edizione del
premio "Wt Award 2011". Annoveriamo entro i confini lombardi (più precisamente del
Milanese) 400.000 imprese, il 15% di quelle attive nell’intero Paese, che contribuiscono a
realizzare il 10% del Pil nazionale e il 50% del Pil della Lombardia. Lombardia che è da
considerare, quindi, la dorsale economica dell’Italia con il suo tessuto di piccole e medie
imprese che producono ricchezza e innovazione.
Parliamo del grande territorio integrato nella «Grande regione urbana milanese» da 7,4
milioni di residenti classificata dagli specialisti dell’Ocse al trentesimo posto tra le 78
macroaree metropolitane del mondo. Per l’Ente, in un momento in cui la crisi globale
ancora non accenna a diminuire, è fondamentale contribuire a individuare e premiare le
eccellenze tecnologiche della “Grande Milano” e diffondere la cultura della qualità e
dell'innovazione».
Silvia Garnero, Assessore Moda, Eventi, Expo della Provincia di Milano, dichiara:
"La Provincia di Milano, è onorata di ospitare l’undicesima edizione di Well-Tech e
dell'edizione 2011 del WT AWARD, 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
accessibilità e sostenibilità sia un concreto passo avanti verso una sempre maggiore
attenzione per l’ambiente e per la qualità della vita e nel contempo costituisca un
incoraggiamento allo sviluppo verso campi innovativi per le nostre imprese”.
Chiara Cantono, Architetto, curatrice del premio WT Award commenta:
“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
ambientale. Desidero ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno collaborato 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 ”.
WT Award, premio all’innovazione tecnologica di rilievo internazionale giunto all’
undicesima edizione, si avvale della costante attività di ricerca e monitoraggio
dell’Osservatorio Well-Tech.
Well-Tech società di progettazione e osservatorio all’innovazione tecnologica fondato nel
1999.
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Ogni anno seleziona tra centinaia di prodotti i sessanta 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 eco-compatibili 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.
Giuria WT Award 2011: Arch. Luigi Bandini Buti, Dr. Pasquale Maria Cioffi, Dott. Cesare
Maria Casati, Arch. Alessandro Chiarato, Doc. Dalia Gallico, Dott. Alessandro Lolli, Doc.
Giorgio De Michelis, Arch. Marco Pagnoncelli, Dott.Giovanni Sgalambro, Dott. Massimo
Esposti.
Cerimonia di Premiazione: Sala degli Affreschi, Palazzo Isimbardi 13 aprile 2011. 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 12 al 17 aprile 2011.
Aziende Partner: WT Village 2011 è realizzato in collaborazione con MDT-tex ombrelloni
outdoor, NovaBell rivestimenti ceramici, Driade complementi d’arredo, Rotaliana corpi
illuminanti e I+I tappeti contemporanei.
Well-Tech & IED: Well-Tech collabora con IED (Istituto Europeo di Design) per la
presentazione delle tesi sul tema dell’Innovazione e della Sostenibilità. WT Village 2011
ospiterà le più significative Tesi IED, selezionate per le forti valenze sociali e ambientali.
NOME EVENTO
WT AWARD 2011
ORGANIZZATO DA
Well-Tech in collaborazione con Provincia di Milano e con il contributo della Camera di
Commercio di Milano
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
12 - 17 aprile 2011 - ore 10.00 - 19.00
Esposizione delle tecnologie candidate al premio.
Entrata gratuita e aperta al pubblico con orario continuato
13 aprile - ore 18.00
Cerimonia di premiazione e presentazione alla stampa in Sala Affreschi
CONTATTI Well-Tech Tel 02 29518792 info@well-tech.it www.well-tech.it
Condividi
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