“WT AWARD 2009”
Premio all’Innovazione Tecnologica, 60 innovazioni che rivoluzioneranno il nostro stile di vita
18 -22 aprile presso Provincia di Milano, Palazzo Isimbardi - C.so Monforte, 35 - Milano
Provincia di Milano, dal 18 al 22 aprile ospiterà a Palazzo Isimbardi “WT Award 2009”,
premiazione ed esposizione delle tecnologie selezionate per il premio.
WT AWARD è un premio all’innovazione tecnologica di rilievo internazionale giunto all’ottava edizione, grazie
all’attività di ricerca e monitoraggio dell’osservatorio Well-Tech. Si tiene in collaborazione con la Provincia di
Milano e con il contributo della Camera di Commercio di Milano.
Well-Tech società di progettazione e osservatorio all’innovazione tecnologica fondato nel 1999. Coordina un
premio annuale, selezionando ogni anno sessanta prodotti world wide che si sono distinti per innovazione
tecnologica e valori di sostenibilità, accessibilità e qualità della vita. 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. Per approfondimenti www.well-tech.it/pdf/criteriselezione.pdf
Giuria: Dott. Piergiorgio Monaci Direttore Settore Attività Economiche e Innovazione Provincia di Milano,
Arch. Marco Pagnoncelli Delegato del Presidente per le relazioni con gli enti locali e le rappresentanze
socio-economiche Regione Lombardia, Prof. Dalia Gallico Presidente ADI Lombardia e docente Politecnico
di Milano Disegno Industriale, Prof. Vincenzo Di Dato Bioarchitetto e docente Istituto Europeo di Design,
Prof. Medardo Chiapponi docente e Vicepreside della Facoltà di Design e Arti, Dott. Alessandro Lolli
Direttore di Ottagono, Francesco Morace sociologo, scrittore e giornalista, Presidente di Future Concept
Lab, Ing Alberto Meda progettista e docente Università Iuav di Venezia, Arch. Aldo Cibic progettista e
Docente Domus Academy, Politecnico di Milano e Università IUAV di Venezia.
Cerimonia di Premiazione: Sala degli Affreschi, Palazzo Isimbardi 22 aprile 2009. I responsabili delle
istituzioni coinvolte consegneranno i premi e le menzioni speciali alle aziende vincitrici. Una rassegna delle
tecnologie più significative sarà esposta presso il Cortile d’Onore di Palazzo Isimbardi dal 18 al 22 aprile
Well-Tech lancia una nuova sfida: BUILD THE FUTURE! Costruire il futuro in contesti in cui è caduta la speranza
anche del presente, in collaborazione con le aziende più sensibili ai temi sociali. Nel 2009 i primi due progetti:
Il primo in Sudan è il contributo alla costruzione del Centro di cardiochirurgia Salam di Emergency con il
finanziamento dell’azienda svizzera Emker - Biowashball. Il secondo a Milano, con la collaborazione
dell’azienda inglese Blatchford & Sons è un intervento protesico per ridare vita e speranza a un caso
umano drammatico.
E’ la nascita di un progetto importante che Well-Tech intende portare avanti e far crescere.
Chiara Cantono, Architetto, fondatrice dell’Osservatorio Well-Tech, commenta: ”Dal 99 Well-Tech si
impegna a diffondere attraverso le sue molteplici attività una politica di sviluppo sostenibile. Obiettivo del
progetto è quello di offrire un orientamento ai consumatori e sostegno mediatico e istituzionale alle aziende
per promuoverne l’impegno in ricerca e sviluppo di tecnologie di utilità sociale e ambientale. Ringraziamo
Provincia di Milano con cui siamo onorati di poter condividere questo progetto e la filosofia che lo guida e
Camera di Commercio di Milano per il contributo all’iniziativa”.
Come precisa il Presidente della Provincia di Milano, Filippo Penati, che in occasione di Well-Tech 2009
assegnerà a tre prodotti la menzione speciale della Provincia di Milano: “Sono orgoglioso di ospitare anche
quest’anno presso la sede della Provincia di Milano Well-Tech Award, il premio alle imprese attente alle
tematiche ambientali ed al benessere sociale. La Provincia di Milano, infatti, da sempre abbraccia una
strategia di sviluppo che riconosce nel miglioramento della qualità della vita dei cittadini il suo principale
obiettivo, e che ricerca, quindi, una completa integrazione tra aspetti economici, sociali e ambientali.”

EVENTO WT AWARD 2009
NOME EVENTO

WT AWARD 2009

ORGANIZZATO DA

Well-Tech in collaborazione con Provincia 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

18 - 22 aprile - ore 10,00 - 22,00
Esposizione delle tecnologie candidate al premio.
Entrata gratuita e aperta al pubblico con orario continuato

CERIMONIA DI
PREMIAZIONE

22 aprile - ore 18,00
Cerimonia di premiazione e presentazione alla stampa in Sala Affreschi

COCKTAIL

22 aprile - ore 19,00 –23,30
Ai giornalisti che interverranno sarà consegnata in omaggio una delle
straordinarie tecnologie della rassegna WT Award 2009 insieme al libro e
CD WT Award 2009 con anteprima delle 60 tecnologie candidate al Premio.

DESCRIZIONE

Esposizione tecnologie e cerimonia di premiazione di WT Award 2009,
Premio all’Innovazione Tecnologica sostenibile, accessibile e per una
migliore qualità della vita.
Rassegna delle 60 innovazioni che rivoluzioneranno il nostro stile di vita in
mostra nel Cortile di Palazzo Isimbardi dal 18 al 22 aprile 2009. Le categorie
spaziano dall’auto all’elettrodomestico, dai materiali eco compatibili alle
nuove forme di energia rinnovabile.
La selezione WT Award 2009 verrà presentata nell’avveniristico scenario di
EcOspitality di WT Village.

COMITATO D’ONORE

Membri del Comitato d’Onore previsti per la consegna delle targhe:
Roberto Formigoni
Presidente Regione Lombardia
Filippo Luigi Penati
Presidente Provincia di Milano
Letizia Moratti
Sindaco di Milano
Alessandro Spada
Consigliere Camera di Commercio di Milano
Giulio Ballio
Rettore del Politecnico di Milano

COORDINAMENTO

Arch. Chiara Cantono
Dott.ssa Viviana Dell’Acqua

CONTATTO STAMPA
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Curatrice WT Award e responsabile Well-Tech
Coordinatrice WT Award 2009

