ADI Compasso d'Oro International Award:
tutte le novità sulla qualità del cibo
Un concorso che porta un nome famoso
sta raccogliendo nuove proposte da tutto il mondo
in fatto di produzione, distribuzione, comunicazione e
consumo degli alimenti.
Un'occasione per conoscere come cambia
il mondo del cibo in una vetrina della qualità
internazionale.
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Nel 2015 il design dedica tutta la sua esperienza e la sua
attenzione al cibo e a come produrlo, distribuirlo,
consumarlo. Al Compasso d'Oro, il più celebre dei premi
del design italiano, si affianca da quest'anno un'edizione
aperta a progettisti e produttori di tutto il mondo: l'ADI
Compasso d'Oro International Award, che si svolge ogni
due anni e che, per l'edizione inaugurale, ha scelto il tema
Design for Food and Nutrition.
I migliori progettisti e le migliori imprese internazionali
stanno presentando i loro prodotti più nuovi a una
competizione che ha le sue radici in una tradizione italiana
consolidata da oltre mezzo secolo: il design come garanzia
di qualità per la vita quotidiana di tutti. L'ADI Compasso
d'Oro International Award rilancia oggi questa tradizione a
livello mondiale concentrandola sulla qualità e sulla novità
del cibo, della sua produzione, della sua immagine e dei
modi di consumarlo con intelligenza.
Per tutti, produttori e consumatori, il premio sarà
un'occasione senza precedenti per conoscere realtà e
nuovi stili di alimentazione di tutto il mondo, che mettono al
primo posto, come fattore del loro successo, l'innovazione
e la qualità in ogni aspetto delle attività connesse con il
cibo.
Il premio infatti è aperto a ogni categoria di prodotti e di
servizi: da quelli per l'agricoltura, la pesca e l'allevamento
ai processi produttivi per la qualità dell'alimentazione, agli
imballaggi, ai metodi di confezione, di trasporto e di
presentazione degli alimenti, ai servizi per la distribuzione
e la comunicazione visiva del cibo, al design per il
consumo degli alimenti e per la valorizzazione delle
tradizioni locali.

Chi pensa che la qualità del cibo sia una componente
essenziale della qualità della vita, troverà con l'ADI
Compasso d'Oro International Award 2015 un'occasione
eccellente per ampliare i propri gusti e le proprie
conoscenze a un orizzonte mondiale.
Tutte le informazioni si come partecipare sul sito web di
ADI Associazione per il Disegno Industriale.
Scarica il bando completo di ADI Compasso d'Oro
International Award. Design for Food and Nutrition in
inglese e in italiano.
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