
Premio per l’Innovazione - ADI Design Index p. 1 

 
 
 

Premio per l’Innovazione - ADI Design Index 
 

 

Nota introduttiva 

 

Al fine di valorizzare il valore innovativo del design italiano in tutti i possibili campi di 

applicazione, ADI - Associazione per il Disegno Industriale - ha istituito il “Premio per 

l’Innovazione ADI Design Index”. 

  

 

Regolamento 

 

Articolo 1. Ambito del Premio 

 

Il premio per l’Innovazione ADI Design Index, di seguito “Premio Innovazione ADI” è 

strettamente legato alla pubblicazione, ogni anno, dell’ADI Design Index che raccoglie il 

miglior design italiano messo in produzione, selezionato dall’Osservatorio permanente del 

Design ADI. 

 

L’Osservatorio è composto da Commissioni territoriali, che selezionano i prodotti di 

eccellenza su tutto il territorio nazionale, da Commissioni tematiche, che esaminano i prodotti 

con competenze specifiche su ogni ambito tematico presente e da una Commissione di 

Selezione Finale, con il ruolo di supervisione e scelta definitiva. 

 

La selezione comprende prodotti o sistemi di prodotto, valutati nell’ambito delle diverse 

merceologie, a cui si aggiungono la ricerca teorica, storica, critica e la ricerca di processo o 

per l’impresa, applicate al design.   

La candidatura avviene mediante presentazione del prodotto da parte dell’impresa /o 

committente e del designer /o progettista che hanno realizzato il prodotto, sistema o servizio 

di design. 

I prodotti devono essere stati messi in produzione nell’anno solare interessato dalla selezione, 

che corrisponde all’anno precedente la pubblicazione di ADI Design Index. 

 

L’avvenuta selezione e pubblicazione sull’ADI Design Index costituisce preselezione per la 

partecipazione al Premio Compasso d’Oro ADI. Il Premio Compasso d’Oro viene assegnato 

ogni tre anni da una Giuria Internazionale, appositamente incaricata da ADI e Fondazione 

ADI, che lavora sulla base della selezione pubblicata sugli ADI Design Index annuali. 

La metodologia di continua rilevazione della qualità attuata dall’Osservatorio nel percorso di 

selezione verso il Premio Compasso d’Oro e verso il Premio per l’Innovazione ADI Design 

Index costituisce un unicum nel panorama nazionale e internazionale. 

http://www.adi-design.org/compasso-d-oro.html


Premio per l’Innovazione - ADI Design Index p. 2 

Per ulteriori informazioni sull’ ADI Design Index consultare il regolamento pubblicato sul 

sito istituzionale dell’ADI : http://www.adi-design.org/regolamento-index.html. 

Articolo 2. Soggetti che possono partecipare al premio 

Partecipano al premio esclusivamente i prodotti, progetti o ricerche selezionati dagli esperti 

dell’Osservatorio Permanente del Design ADI e pubblicati nel ADI Design Index di ciascun 

anno. 

Questa selezione garantisce una riconosciuta eccellenza a tutti i prodotti pubblicati, che si 

distinguono per originalità e innovazione funzionale e tipologica, per i processi di produzione 

adottati, per i materiali impiegati, per la sintesi formale raggiunta. 

Particolare attenzione viene prestata ai prodotti che esprimano rispetto ambientale, valore 

pubblico e sociale, cura per l’usabilità, l'interazione e applichino il concetto di Design for All. 

 

Per riportare in primo piano i caratteri originali del progetto italiano, la selezione dei prodotti 

intende mettere in evidenza le specificità e le vocazioni dei distretti produttivi del territorio 

italiano. 

 

Ogni  anno vengono selezionati circa 150 prodotti, progetti e/o ricerche; sulla base di questa 

selezione vengono individuati i Premi per l’Innovazione ADI Design Index. 

 

I tre Premi per l’Innovazione ADI Design Index assegnati annualmente dall’ADI saranno 

indipendenti dalla celebrazione triennale del Compasso d’Oro e cumulabili con eventuali 

riconoscimenti ottenuti dalla Giuria Internazionale in tale occasione. 

 

Articolo 3. Criteri di valutazione 

 

I tre premi saranno assegnati  ai  progettisti il cui progetto e/o prodotto, e/o servizio,  si sia 

contraddistinto in particolare: 

 

o per  l’aspetto innovativo di processo e/o di materiale,  

o per l’aspetto innovativo  della tecnologia introdotta o sviluppata,  

o per l’innovazione portata nel campo del comportamento, della critica o della ricerca 

applicata al design.  

 

Uno dei tre premi sarà sempre assegnato ad un giovane progettista, per promuoverne il 

talento.  

 

Articolo 4. Natura dei riconoscimenti previsti dal Premio 

 

I premi consistono in un’onorificenza simbolica di eccellenza 

 

Articolo 5. Comitato tecnico scientifico 

 

Il comitato tecnico scientifico è costituito da tutti i membri dell’Osservatorio permanente del 

Design ADI. 

 

 

http://www.adi-design.org/regolamento-index.html
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Articolo 6. Giuria del premio 

 

La Giuria del Premio è composta da 3 a 5 membri del Comitato Direttivo Nazionale ADI, 

coadiuvati dalla Commissione di selezione finale dell’ADI Design Index. 

 

La giuria è presieduta dal Presidente Nazionale ADI. 

 

La Giuria, tenuto conto dei criteri di valutazione espressi dall’Osservatorio permanente del 

Design ADI, sceglie i vincitori in base ai criteri di cui all’articolo 3. 

Le decisioni della Giuria sono insindacabili e inappellabili. 

 

Articolo 7. Comunicazione dei risultati ai partecipanti 

 

Le decisioni della Giuria saranno rese note attraverso specifica comunicazione agli interessati 

e successiva pubblicazione sul sito www.adi-design.org. 

 

Accanto al nome del progettista vincitore sarà sempre citata l’azienda coinvolta nella 

realizzazione del progetto/prodotto/servizio. 

 

Articolo 8. Partecipazione al Premio Nazionale per l’Innovazione (Premio dei Premi) 

 

Il presente regolamento viene portato a conoscenza del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e l’Innovazione ai fini dell’inserimento del “Premio Innovazione ADI 

Design Index” tra le competizioni partecipanti al Premio Nazionale per l’Innovazione, 

istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 aprile 2008 presso la 

Fondazione Nazionale per l'Innovazione Tecnologica COTEC, per concessione del Presidente 

della Repubblica Italiana. 

 

Articolo 9. Segreteria Organizzativa  

 

La Segreteria Organizzativa del “Premio Innovazione ADI Design Index” ha sede presso la 

sede ADI via Bramante 29,  20154 Milano -  tel. 02 33100241/164 

fax 02 33100878 - indirizzo email: info@adi-design.org. 

 

Articolo 10. Pubblicità del regolamento del premio 

 

Copia del presente Regolamento è liberamente accessibile e consultabile nel sito www.adi-

design.org 

 

 

http://www.adi-design.org/
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