
WT Award 2010

   

dal: 14.04.2010 10:00 al: 19.04.2010 19:00

Provincia di Milano, ospita dal 14 al 19 aprile "WT Award 2010" a Palazzo Isimbardi, 
premiazione ed esposizione della rassegna delle tecnologie selezionate per il premio 
WT AWARD è un premio all'innovazione tecnologica di rilievo internazionale giunto alla 
Decima edizione, che 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. Ogni anno 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 e li sottopone all'autorevole giuria di WT Award. Le categorie spaziano 
dall'auto, all'elettrodomestico, dai materiali ecocompatibili 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.
Aziende Sponsor: MDT-tex ombrelloni outdoor, G&G Pannelli per il Mobile, Mitsubishi 
Motors Automobili Italia, Goman arredobagno, Driade complementi d'arredo, Luceplan 
corpi illuminanti e I+I tappeti contemporanei.
Case Study: G&G Green, nuovo marchio nel settore dei materiali per arredamento 
interamente dedicato ai pannelli ecologici prodotti con materiali e con sistemi produttivi 
sostenibili e dalle forti valenze sociali.
Well-Tech & IED: Well-Tech ha avviato una collaborazione con IED (Istituto Europeo di 
Design) per il coordinamento di tesi sul tema dell'Innovazione e della Sostenibilità. Un'area 
di WT Village 2010 sarà dedicata ad alcune delle più significative Tesi IED, selezionate per 
le forti valenze sociali e ambientali.
14 aprile - ore 18.00 COCKTAIL 14 aprile - ore 19.00 - 23.30 Cerimonia di premiazione e 
presentazione alla stampa in Sala Affreschi
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