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ADI DESIGN INDEX 2019



Che cos’è

Ogni anno ADI Associazione per il Disegno Industriale individua il 
miglior design italiano messo in produzione, selezionato 
dall’Osservatorio permanente del Design ADI, e lo presenta in un 
percorso di comunicazione che si articola in un annuario, un sito 
dedicato e una serie di mostre. 

La selezione comprende prodotti e sistemi di prodotto di ogni 
merceologia, ricerche teorico-critiche, ricerche di processo e 
d’impresa, servizi, iniziative sociali: il tutto con particolare attenzione 
alla sostenibilità. 

Solo i prodotti selezionati nell’ADI Design Index possono 
partecipare al Compasso d’Oro ADI.

http://www.adi-design.org/prodotti/libri-shop/manuali/adi-design-index-2014.html
http://www.adidesignindex.com/it


Chi può partecipare
Vengono selezionati i prodotti che si distinguono per 
originalità e innovazione funzionale e tipologica, per i processi 
di produzione adottati, per i materiali impiegati, per la sintesi 
formale. 

Particolare attenzione viene prestata ai prodotti che 
esprimano rispetto ambientale, valore pubblico e sociale, cura 
per l’usabilità, l'interazione e Design for all. 

Devono essere stati messi in produzione nell’anno solare 
precedente la selezione. 

I prodotti e i servizi possono essere presentati alla selezione 
dai produttori o dai designer.



Una selezione internazionale
Dall’edizione 2019, ADI Design Index riserva una sezione 
speciale a prodotti e servizi progettati e realizzati in ogni 
paese del mondo. 

Ai prodotti selezionati viene dedicata una sezione 
nell’edizione seguente del Compasso d’Oro: l’ADI Compasso 
d’Oro International Award.



Perché partecipare

I prodotti selezionati 
vengono pubblicati in 
un volume

Sono inseriti 
in un sito dedicato

Acquistano visibilità  
presso il grande pubblico  
e gli interlocutori B2B 
attraverso mostre itineranti 

http://www.adidesignindex.com/it


Perché partecipare
Essere pubblicati su ADI Design Index significa 
partecipare alla preselezione per il celebre 
premio Compasso d’Oro ADI, che viene 
assegnato ogni due anni.



Verso il Compasso d’Oro

ottobre 2019 
MOSTRA a Milano 
Presentazione al pubblico 
della selezione 
e inaugurazione mostra.

novembre 2019 
MOSTRA a Roma 
Poco dopo quella di 
Milano con le stesse 
modalità. 

giugno 2020 
XXVI Compasso d’Oro 
Solo i selezionati Index 
2018/2019 potranno aderire al 
programma del Compasso 
d’Oro. 



Come si partecipa

La candidatura dei prodotti  
avviene ONLINE,

compilando una scheda
e inviandola via web

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

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


Quanto costa
Diritti di segreteria 
per ogni prodotto/servizio candidato 

Per singolo prodotto presentato € 125,00 + IVA 22% € 152,50

Per i soci ADI € 100,00 + IVA 22% € 122,00

Per associazioni, Ong, Onlus, Fondazioni € 100,00 + IVA 22% € 122,00

Ricerca teorico, storico, critica € 100,00 + IVA 22% € 122,00

Targa Giovani presentazione gratuita



Quanto costa
Diritti di stampa 
solo per ciascun prodotto/servizio selezionato 

Per singolo prodotto pubblicato € 500,00 + IVA 22% € 610,00

Per i soci ADI € 400,00 + IVA 22% € 488,00

Per associazioni, Ong, Onlus, Fondazioni pubblicazione gratuita

Ricerca teorico, storico, critica pubblicazione gratuita

Selezione Targa Giovani pubblicazione gratuita



Quanto costa
Contributo per la partecipazione al percorso Mostra 
e la pubblicazione di una scheda prodotto sul tabloid ADI Design 
(la partecipazione è facoltativa) 

Per singolo prodotto partecipante € 2.000,00 + IVA 22% € 2.440,00

Se presentato da azienda socia ADI € 1.500,00 + IVA 22% € 1.830,00

Per associazioni, Ong, Onlus, Fondazioni partecipazione gratuita

Ricerca teorico, storico, critica partecipazione gratuita

Selezione Targa Giovani partecipazione gratuita



ADI Design Index 2019

22 febbraio 2019 
DEADLINE 
per le candidature

settembre 2019 
Comunicazione 
esiti a tutti 
i partecipanti 

ottobre 2019 
Presentazione 
al pubblico 
e inaugurazione 
della mostra 
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ADI DESIGN INDEX 2019

Contatti

☏     +39 02 36693790
@      adidesignindex@adi-design.org

🌐      www.adi-design.org 

          Follow us on Facebook: 
www.facebook.com/ADIdesignindex/

mailto:adidesignindex@adi-design.org
http://www.adi-design.org/
http://www.facebook.com/ADIdesignindex/

