Umberto Cabini alla presidenza
della Fondazione ADI Collezione Compasso d'Oro
Con lui eletto il nuovo consiglio d'amministrazione
che si occuperà della conservazione e della promozione
del patrimonio storico del premio.
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È Umberto Cabini, imprenditore, il nuovo presidente della Fondazione ADI
Collezione Compasso d'Oro, costituita da ADI nel 2001 con lo scopo di
tutelare e diffondere la cultura del design, curando in particolare la
conservazione e la tutela della Collezione storica del premio Compasso
d'Oro ADI: la collezione dei prodotti premiati in tutte le edizioni della
manifestazione.
La composizione del nuovo consiglio d'amministrazione che affiancherà
Cabini per i prossimi quattro anni è stata annunciata il 26 settembre:
Umberto Cabini, presidente
Vittorio Livi, vicepresidente
Carlo Branzaglia, rappresentante del Dipartimento Generale ADI
Patrizia Di Costanzo, rappresentante del Dipartimento Distribuzione e
Servizi ADI
Carlo Forcolini
Luciano Galimberti, presidente ADI
Roberto Marcatti, rappresentante del Dipartimento Progettisti ADI
Rodrigo Rodriquez
Giuliano Simonelli, rappresentante di POLI.design
Gianfranco Tonti, rappresentante del Dipartimento Imprese ADI
Fanno parte del consiglio, per Statuto, 6 componenti designati da ADI,
Partecipante Fondatore Promotore della Fondazione, e 4 rappresentanti
dei Partecipanti Istituzionali. La composizione sarà completata con la
nomina di un ulteriore membro da parte della prossima Assemblea dei Soci
Partecipanti.
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“La mia missione”, dice Umberto Cabini, “sarà contribuire al miglioramento
della visibilità del patrimonio culturale e del Made in Italy rappresentati da
sessant’anni di prodotti del Compasso d’Oro.
L’obiettivo è creare una nuova correlazione tra la cultura, il mondo
economico e le scuole affinché si stimoli e valorizzi la creatività dei giovani
designer.
Con la realizzazione a Milano della nuova sede della Collezione storica si
aprirà per la Fondazione una nuova fase, che la vedrà protagonista nel
diffondere il patrimonio dei prodotti che hanno fatto la storia del design
italiano, affinché quest’ultimo diventi lo strumento di stimolo, crescita e
sviluppo per le nostre imprese.”

Cabini conduce dal 1974 l’azienda di famiglia, la Cabini & Co., fondata nel
1961. Nel 1980 ha fondato la ICAS, leader mondiale nella produzione
sistemi di cassettiere per farmacia, ottica e attrezzature per negozi. Nel
2000 ha fondato la Flyplast, attiva nel settore dello stampaggio di materiali
plastici, e dal 2004 è socio della Contract srl.
È stato presidente per quattro anni delle Piccole Medie Imprese della
provincia di Cremona ed è attualmente presidente dell’Associazione
Industriali della provincia di Cremona. Dal 2014 è presidente del comitato
esecutivo della Banca Cremasca Credito Cooperativo e dal 2015 è nel
consiglio d’amministrazione di Cremona Fiere. Ha inoltre ricoperto per sei
anni il ruolo di presidente del Teatro San Domenico di Crema.
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Numerosi i premi di design vinti da prodotti delle sue aziende, tra cui un
Compasso d’Oro nel 1989 per il sistema di cassettiere Boomerang.
La Fondazione ADI Collezione Compasso d'Oro
http://bit.ly/2ysgSoN
Milano, 27 settembre 2017
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