
 

 

 
 

 
 

 
 

Decennale di WT AWARD 2010
Il premio all’innovazione tecnologica internazionale

 

14/04/10 - 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.  
 
Per approfondimenti http://www.well-tech.it/pdf/criteriselezione.pdf 
 
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. 
 
Giuria WT Award 2010: 
Arch. Luigi Bandini Buti, Presidente della Società di Ergonomia Applicata SEA, Vice presidente della 
Commissione Ergonomia dell'UNI (Ente Italiano per l'Unificazione), Membro del Comitato Direttivo
dell'istituto Design for All Italia, Dott. Cesare Maria Casati, Direttore Responsabile de l'ARCA ; Arch.
Alessandro Chiarato, Direttore del Dipartimento di Design del Istituto Europeo di Design, IED di
Milano ; Dott. Corrado Clini, Direttore Generale Ministero dell’Ambiente della Tutela Del Territorio e 
del Mare, Direzione per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo; Doc. Dalia Gallico, Presidente di ADI
Lombardia e Docente Politecnico di Milano Disegno Industriale; Dott. Alessandro Lolli, Direttore
Esecutivo Ottagono; Doc. Giorgio De Michelis, Docente di Informatica teorica e Sistemi informativi
all’Università di Milano - Bicocca, Dirigente Dipartimento di Informatica, Sistemistica e
Comunicazione ; Arch. Marco Pagnoncelli, Delegato del Presidente per le relazioni con gli enti locali
e le rappresentanze socio-economiche Regione Lombardia; Doc. Paolo Pasini, Docente Senior di
Management dei Sistemi Informativi presso la Management Information Systems Unit di 
SDA Bocconi School Of Management - Milano. Direttore dell’Osservatorio sulla Business Intelligence
in Italia 
Cerimonia di Premiazione: Sala degli Affreschi, Palazzo Isimbardi 14 aprile 2010. 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 14 al 19 aprile 2010. 
 
Chiara Cantono, Architetto, fondatrice dell’Osservatorio Well-Tech, commenta: “Dal 99 portiamo
avanti questo progetto con la convinzione che nel processo d’innovazione in corso sia sempre più
necessario offrire un orientamento ai consumatori e sostegno 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”. 
Guido Podestà, Presidente Provincia di Milano, dichiara: La Provincia di Milano «dedica molta 
attenzione alle imprese innovative e creative perché sono il cuore pulsante dell’economia milanese, 
motore di sviluppo del territorio della Grande Milano. L’innovazione tecnologica, quando è impiegata 
correttamente, con attenzione agli aspetti economici e sociali e nel rispetto dell’ambiente, può 
migliorare sia il rendimento delle imprese sia la qualità della vita delle persone. Sono quindi lieto di
ospitare a Palazzo Isimbardi il prestigioso premio all’innovazione tecnologica "Well Tech " e di far 
conoscere ai cittadini i prodotti che si sono distinti.» 
 
EVENTO PER IL DECENNALE DI WT AWARD 2010 
NOME EVENTO WT AWARD 2010 
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 14 - 19 aprile 2010 - ore 10.00 - 19.00 
Esposizione delle tecnologie candidate al premio. 
Entrata gratuita e aperta al pubblico con orario continuato 
14 aprile - ore 18.00 
Cerimonia di premiazione e presentazione alla stampa in Sala Affreschi 
COCKTAIL 14 aprile - ore 19.00 - 23.30 
Cocktail aperto al pubblico. 
 
CONTATTO STAMPA  
Well-Tech  
Tel 02 29518792  
Fax 02 29518189  
info@well-tech.it  
www.well-tech.it 




