ADI Design index 2020
Per la prima volta nel nuovo ADI Design Museum di Milano
la mostra dei migliori prodotti del design italiano
ADI Design Index nella nuova sede dell’ADI: gli spazi dell’ADI Design Museum
ospitano in una mostra aperta fino al 20 giugno l’edizione 2020 della rassegna
dei migliori prodotti del design italiano, a lungo rinviata per l’emergenza
COVID-19. All’inaugurazione sono intervenuti Lara Magoni, Assessore al
Turismo, marketing territoriale, moda di Regione Lombardia, e Renato Galliano,
Direttore Economia Urbana e Lavoro del Comune di Milano. Per ADI erano
presenti il presidente Luciano Galimberti e la vicepresidente Antonella
Andriani, con Francesco Zurlo, Comitato di selezione finale dell’ Osservatorio
permanente del Design ADI.
La mostra presenta una parte significativa dei prodotti selezionati
dall’Osservatorio permanente del Design ADI, che sono stati 207 su 521
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candidature, cui vanno aggiunti 32 progetti degli studenti delle scuole
universitarie di design della sezione Targa Giovani, selezionati tra 283
candidature.
Una selezione come sempre particolarmente attenta alla qualità, individuata dalle
parole chiave del Design Memorandum 2.0, il manifesto del progetto promosso
dall’ADI nel 2013. Tra queste l’intelligenza, la competenza, il rigore, ma anche
l’aspirazione al bene comune e alla bellezza. L’obiettivo di sempre, ma
soprattutto di oggi, è lo sviluppo sostenibile e responsabile.
Tra i prodotti si distinguono, accanto ai 46 destinati alla casa (arredamento e
illuminazione), le 21 iniziative di design sociale (la categoria di più recente
introduzione nell’Index). Particolarmente numerosi anche i prodotti per la mobilità
e per il lavoro (18 per ciascuna categoria), quelli di comunicazione (17) e il
design dei servizi (16). Significativa anche la presenza della ricerca, a riprova
della continuità dell’impegno dei progettisti e delle imprese nell’innovazione: 12
tra saggi teorici e iniziative editoriali, e 11 ricerche applicate destinate alle
imprese.
Un panorama positivo, distribuito con caratteristiche diverse lungo tutti i 1.300
chilometri della penisola. Il design, ampliando la sua cultura in numerose regioni
italiane, sta cambiando le caratteristiche della produzione, e ha a disposizione un
ricco territorio di espansione. In particolare nei settori battezzati “le 4 A
dell’eccellenza manifatturiera italiana” (Automazione, Abbigliamento, Arredo,
Alimentari) gli strumenti del design promettono di migliorare significativamente la
crescita delle imprese.
“Occorre indicare con grande chiarezza i punti più alti della qualità, ma anche il
metro con cui questa qualità viene misurata”, sottolinea Luciano Galimberti,
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presidente di ADI. “Nelle discipline sportive la qualità degli atleti si misura
concretamente in altezze e lunghezze superate, velocità raggiunta, resistenza…
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Ma la misura della qualità del design richiede un’attenzione più globale, una
sensibilità per fattori limitrofi o periferici che, nel medio e lungo periodo, possono
incidere sulla realtà quotidiana con conseguenze drammatiche.”
Non mancano nuovi, importanti strumenti per diffondere sempre più ampiamente
questa consapevolezza del valore del progetto: "L’ADI Design Museum di Milano,
da poco inaugurato, è nato per rivolgersi al grande pubblico”, commenta
Umberto Cabini, presidente della Fondazione ADI Collezione Compasso d’Oro.
“Abbiamo intrapreso un percorso delicato, diverso dai messaggi promozionali
che caratterizzano ancor oggi la percezione comune del design. Dobbiamo
comunicare rispettando la convivenza di invenzione e mercato, di riflessione e
promozione tanto profondamente intrecciate nel DNA del design.”
ADI Design Index 2020 ha il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale e di Regione Lazio, Regione Lombardia, Città
metropolitana di Milano, Comune di Milano, FederlegnoArredo, Confindustria
Lombardia. La mostra si trasferirà a Roma dal 28 giugno al 2 luglio alla Casa
dell’Architettura - Acquario Romano, piazza Manfredo Fanti 47.
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Il catalogo dell’edizione 2020 di ADI Design Index si può acquistare sul sito ADI
bit.ly/INDEX-2020-CATALOGO
Scarica la cartella stampa da qui
bit.ly/INDEX-2020-PRESS-KIT
ADI Design Index 2020
ADI Design Museum - Compasso d’Oro
piazza Compasso d’Oro 1, Milano
Ingresso da via Ceresio 7
e piazzale del Cimitero Monumentale
Presentazione in diretta streaming: 3 giugno 2021, ore 16.30
Sul sito adi-design.org e sulle piattaforme Facebook (@adiassodesign) e Youtube (ADI
Associazione per il disegno industriale)
Apertura al pubblico: 3 giugno, ore 17.30 - 20.00
Visite in presenza:
4 - 20 giugno 2021, ore 10.30 - 20.00 (Ingresso libero, lunedì chiuso)
In base alle disposizioni sanitarie
l’accesso del pubblico potrà essere scaglionato.
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ADI DESIGN INDEX 2020: LA MOSTRA A MILANO
È aperta fino al 20 giugno all’ADI Design Museum
Si è inaugurata nel pomeriggio di oggi all’ADI Design Museum di Milano la mostra
dell’ADI Design Index 2020, la selezione annuale dei migliori prodotti del design italiano.
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“La nuova casa del design internazionale diventa la vetrina della creatività. La mostra
‘ADI Design Index 2020’ rappresenta un driver dell’attrattività lombarda, in grado di
coniugare le eccellenze dei nostri territori al genio dei designer italiani. Nonostante un
periodo davvero difficile, il design non si è mai fermato grazie alle idee, alla creatività e
all’inventiva di tante donne e tanti uomini che hanno permesso alle nostre aziende di
continuare a lavorare e tenere alto il prestigio del Made in Italy nel mondo”, ha dichiarato
Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing territoriale, Moda di Regione Lombardia.
“Il respiro internazionale del design italiano ha il suo cuore pulsante a Milano e si
espande in tutta la Lombardia. Una forza attrattiva in grado di avvicinare territori e
competenze. L’ADI Design Museum, inaugurato lo scorso 25 maggio, è un ulteriore
tassello che si aggiunge a celebrare il valore delle nostre creazioni a livello mondiale. Alla
ricerca del bello e della qualità.”
Con lei era presente Renato Galliano, Direttore Economia Urbana e Lavoro del Comune
di Milano: “L’identità di Milano è inscindibile da quella del design, e questa mostra parla
con chiarezza dell’importanza che per tutto il Paese ha questo momento di ripresa per
tutti“, ha detto.
Per ADI sono intervenuti il presidente Luciano Galimberti, che ha sottolineato come oggi
la responsabilità sociale del design e di chi lavora in questo settore sia un principio
fondamentale: “Il design è sintesi, non disciplina tecnica. Selezionare la qualità del design
perciò implica la conoscenza del contesto sociale, economico, tecnologico in senso lato.
L’obiettivo dello sviluppo responsabile, che Index e Compasso d’Oro si pongono oggi,
implica orientare il giudizio in questo senso, in tutta la diversità qualitativa del design che
si fa in ogni parte d'Italia“. Galimberti ha poi illustrato la presenza del design in tutto il
territorio italiano sulla base della ricerca Design Economy 2020, elaborata da Fondazione
Symbola in collaborazione con ADI, POLI.design e Deloitte Private.
La vicepresidente ADI Antonella Andriani ha illustrato i criteri e le tappe del percorso di
selezione che porta alla candidatura per il biennale Compasso d’Oro, il massimo
riconoscimento italiano al design: solo i prodotti selezionati da ADI Design Index nei due
anni precedenti il premio possono concorrere: “Dietro ogni edizione dell’Index c’è il lavoro
dell'Osservatorio permanente del Design ADI: oltre 150 esperti di ogni disciplina –
progettisti, imprenditori, ricercatori, giornalisti specializzati. Un lavoro di scouting e di
discussione che dura tutto l’anno ed è la garanzia di una scelta ponderata e della qualità
del design degli oggetti selezionati“.
Francesco Zurlo, professore alla Scuola del Design del Politecnico di Milano e membro
del Comitato tecnico-scientifico che coordina le attività dell’ADI Design Index, ha poi
parlato dei risultati: 239 prodotti selezionati nelle 13 categorie, tra cui alcuni
specificamente progettati e realizzati per contrastare la pandemia: “L”Osservatorio è un
sismografo dell’evoluzione della società italiana, e per questo tanto più significativi sono i
settori che quest’anno hanno avuto un maggior numero di selezioni. Tra questi la
Mobilità, che parla del cambiamento della vita nelle nostre città, ma soprattutto la Ricerca
teorica e la Targa Giovani, che indicano un’atmosfera di riflessione e di fermento nella
riflessione sul design e nella scuola”.
Il catalogo dell’edizione 2020 di ADI Design Index si può acquistare sul sito ADI
( bit.ly/INDEX-2020-CATALOGO ).
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Milano, 3 giugno 2021
Scarica la cartella stampa da qui ( bit.ly/INDEX-2020-PRESS-KIT )

ADI Design Index 2020
ADI Design Museum - Compasso d’Oro
4 - 20 giugno 2021, ore 10.30 - 20.00 (Ingresso libero, lunedì chiuso)
piazza Compasso d’Oro 1, Milano
Ingresso da via Ceresio 7 e piazzale del Cimitero Monumentale
In base alle disposizioni sanitarie l’accesso del pubblico potrà essere scaglionato.
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