
  

.: Podestà alla cerimonia di 
premiazione di “WT AWARD 
2010”, il premio all’innovazione 
tecnologica 

Segnalato da: 
Oliverio Gentile - Lunedì, 12 Aprile, 2010 - 16:12 

Di cosa si tratta: 

Cerimonia Di Premiazione Di “WT AWARD 2010”, Il Premio All’innovazione Tecnologica

Dall'Ufficio Stampa della Presidenza della Provincia di Milano: 
 
Podestà alla cerimonia di premiazione di “WT AWARD 2010”,  
il premio all’innovazione tecnologica 
 
Il presidente della Provincia di Milano, On. Guido Podestà, parteciperà alla 
cerimonia di premiazione delle aziende vincitrici di “WT AWARD 2010”, il premio 
all’innovazione tecnologica che si avvale della costante attività di ricerca e 
monitoraggio dell’Osservatorio Well-Tech. Ogni anno Well Tech seleziona tra 
centinaia di candidati i sessanta prodotti che si sono distinti a livello internazionale 
per innovazione tecnologica e valori di sostenibilità, accessibilità e qualità della 
vita. 
Dopo la cerimonia, che si svolgerà il 14 aprile alle 18 nella sala Affreschi di Palazzo 
Isimbardi, sarà possibile ammirare le venti tecnologie più significative che 
rimarranno esposte nel Cortile d’Onore dal 14 al 19 aprile. L’ingresso è gratuito e 
con orario continuato dalle 10 alle 19. 
 
Milano, 12 aprile 2010 
Ufficio stampa Presidenza 
02.77406655 
 
Vedi/scarica l'INVITO! 
 
P.S. 
 
Dall'Ufficio Stampa della Presidenza della Provincia di Milano: 
 
La Provincia di Milano premia le eccellenze 
del design nel decennale di «Wt Award 2010» 
  
Si è svolta nel pomeriggio, presso la Sala Affreschi della Provincia di Milano la 
decima edizione del «Wt Award – Premio all’innovazione tecnologica».  
Well-Tech premio nato dalla collaborazione con la Provincia di Milano e con il 
contributo della Camera di commercio di Milano, ha messo in mostra, nella 
prestigiosa cornice del cortile d’onore di Palazzo Isimbardi, una sessantina di opere 
prodotte con materiali e tecnologie ecosostenibili progettate per garantire una 
migliore qualità della vita. 
«Sono orgoglioso che l’Ente ospiti il decennale di questa manifestazione – ha 
dichiarato il presidente della Provincia di Milano, On. Guido Podestà -, che si 
inserisce nell’ambito degli eventi legati al Salone del mobile, momento che celebra il 
Milanese e Milano, come capitali mondiali del design e dell’innovazione tecnologica. 
È bene ricordare ai cittadini, che il territorio produce il 12% del Pil nazionale e il 
40% dei brevetti prodotti in Italia. E questo grazie all’efficienza delle nostre piccole 
e medie imprese che incarnano il valore aggiunto dell’economia nazionale. A loro, in 
questo momento difficile, dobbiamo rivolgere la nostra attenzione, quali simboli 
dell’eccellenza e dell’innovazione. Hanno il merito e il coraggio di investire nella 
ricerca e nello sviluppo tecnologico». 
«Well-Tech – ha dichiarato l’assessore alla Moda, eventi e Expo, Silvia Garnero -, 



Dove: 
Sala Affreschi di Palazzo Isimbardi 

Quando: 
Mercoledì 14 Aprile - 18:00  

rappresenta l’integrazione di scienza e impresa, in un intreccio in cui la dimensione 
della comunicazione è fondamentale: in questo quadro, il brevetto è un modo per 
diffondere l’innovazione, al di là dei benefici economici ad essa collegati, per 
comunicare alla società fiducia nelle possibilità dell’uomo». 
Nell’ambito della manifestazione il presidente della Provincia di Milano, On. Guido 
Podestà, ha premiato «I-Miev» di Mitsubishi Motor Corporation, l’auto elettrica che 
già commercializzata in Giappone (in Italia arriverà a fine 2010) contribuirà ad un 
futuro ecosostenibile, grazie all’alimentazione con batterie agli ioni di litio (diminuirà 
i costi di gestione), oltre ad eliminare le emissioni di CO2. 
Sono stati, inoltre, premiati «Touch Sight» di Samsung Electronics Italia, che 
permette ai non vedenti di caricare foto su internet e di condividerle con altri utenti, 
includendoli in un mondo che fino ad oggi li escludeva e «Ovetto» di Habitare Art 
Design, prodotto ecosostenibile, ad impatto ambientale ridotto, che porta in se una 
forte educazione all’ambiente. 
  
Milano, 14 aprile 2010 
Ufficio Stampa Presidenza 
(02/77406655) 




