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IL PREMIO
DEI PREMI

La quarta edizione del Premio Nazionale per
l’Innovazione, noto come Premio dei Premi, istituito con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri per concessione del
Presidente della Repubblica Italiana e promosso dalla Fondazione per l’Innovazione
Tecnologica COTEC, si è svolta a Roma nella superba cornice di Palazzo Madama, sede
del Senato della Repubblica. Il prestigioso
evento ha visto coinvolte aziende, enti pubblici e persone fisiche individuate tra i vincitori dei premi assegnati da Confindustria,
ADI – Associazione per il Design Industriale,
ABI – Associazione Bancaria Italiana, PNICube Università, Pubblica Amministrazione
e Confcommercio, relativamente a prodotti
legati ad industria, design, servizi, ricerca,
pubblica amministrazione e terziario.
I premi per l’innovazione nel campo del design italiano sono stati assegnati a W-eye di
Matteo Ragni per Mattellone, Masterlite di
MMDesign per Garmont e a ‘QallaM – Qualità alla Molteni’ di Francesca Molteni, Cristiana Colli e Peter Hefti per Molteni&C. Il
Comitato Direttivo dell’ADI, all’interno della selezione annuale ADI Design Index, per
altro pre-selezione per il premio triennale
Compasso d’Oro, ha deciso per tre realtà diverse, in un’ottica di cultura del design che
rispecchiasse il complesso lavoro fra progettista e imprenditore, considerando, ferma
restando la qualità di forma e funzione, l’importanza di processi produttivi, sostenibilità
ambientale, riduzione di rifiuti. Nell’intento
di valorizzare prodotti diversi da quelli tradizionali del mondo dell’arredo, ADI (www.
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adi-design.eu) ha privilegiato progetti legati
alla persona e alla comunicazione. La collezione di occhiali W-eye disegnata da Matteo
Ragni prende vita nel 2010 dalla collaborazione del designer con Doriano Mattellone,
imprenditore friulano che da sempre lavora
il legno con passione e maestria. Montature
per lenti fino ad otto diottrie, prive di viti,
cerniere o perni, costituite da 7 fogli sottilissimi di legno di diverse essenze e 2 fogli
d’alluminio, disposti in modo di renderle
elastiche e resistenti, sono leggere e adattabili con minime pressioni. Il valore artigianale dell’oggetto è espresso da levigatura,
accordatura e piumatura eseguite rigorosamente a mano. Gli autori li considerano oggetti d’affezione e da casa, come la pipa o le
pantofole preferite.
Gli scarponi da sci alpinismo Masterlite
ideati dallo studio MMDesign di Bolzano e
prodotti da Garmont, sono oggetti particolarmente leggeri e funzionali, facilmente
assemblabili nelle varie parti, studiati e realizzati con materiali resistenti alle solleci-

tazioni e al freddo, riciclabili e riutilizzabili.
La particolare struttura a reticolo di spessore variabile li rende flessibili, assicurando
al piede un ottimo comfort. Colore e grafica
contribuiscono all’immagine di una calzatura tecnica aerodinamica ed elegante.
La qualità progettuale garantita da ADI è
presente nel design di alta comunicazione espresso da ‘QallaM – Qualità alla Molteni’, progetto con cui Francesca Molteni,
Cristiana Colli e Peter Hefti, sottolineando
l’esperienza maturata, propongono il futuro qualitativo del Gruppo Molteni espresso
in design di prodotto, processo e servizio.
Dall’approccio multidisciplinare necessario
alla nascita di QallaM (Q elevato alla M) sono
scaturiti il libro QallaM, la videoproduzione
multimediale QallaM e lo spazio QallaM che
a Giussano, sede del gruppo, diventa luogo
di seminari, workshop, visite, mostre, laboratori della qualità e della cultura del progetto.
Giulia Bruno

Pagina accanto: occhiali W-eye, di Matteo Ragni
per Mattellone; scarponi Masterlite, MMDesign per
Garmont; progetto di ricerca d’impresa QallaM per
Molteni&C., di Francesca Molteni, Peter Hefti e Cristiana
Colli. Qui a accanto. A sinistra: Matteo Ragni (a sinistra)
riceve il Premio Nazionale per l’Innovazione dal
presidente del Senato Renato Schifani e dal ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Francesco
Profumo (foto Claudio Vitale). A destra, foto di gruppo
con, in giacca bianca, Luisa Bocchietto, presidente
nazionale ADI e, a fianco, Giovanna Talocci, Comitato
direttivo nazionale ADI e Comitato di indirizzo del
Premio Nazionale per l’Innovazione (foto Claudio
Vitale) . Sotto, primo piano del Premio Nazionale per
l’innovazione 2012.
Opposite: W-eye glasses, designed by Matteo
Ragni for Mattellone; Masterlite mountaineering
boots, designed by MMDesign for Garmont; QallaM
business research project, drawn up by Francesca
Molteni, Peter Hefti and Cristiana Colli for Molteni&C.
Left/right???. Left: Matteo Ragni (left) receives the
National Prize for Innovation from the Chairman
of the Senate, Renato Schifani, and the Minister
of Education, University and Research, Francesco
Profumo (photo by Claudio Vitale). Right, group
photo with, in a white jacket, Luisa Bocchietto,
National President of ADI and, left/right???,
Giovanna Talocci, National Executive Committee
of ADI, and Policy Board of the National Prize for
Innovation (photo by Claudio Vitale) . Below, closeup of the National Prize for Innovation 2012.

THE PRIZE OF PRIZES

The fourth edition of the National Prize
for Innovation, known as the “Premio dei
Premi”, the Prize of Prizes, established by
decree of the President of the Council of
Ministers by concession of the President
of the Italian Republic and promoted by
the COTEC Foundation for Technological
Innovation, was held in Rome against the
splendid backdrop of Palazzo Madama,
home of the Senate of the Republic. The
prestigious event saw the involvement of
businesses, public bodies and physical
persons identified among the winners of
the prizes awarded by Confindustria, ADI
– Association for Industrial Design, ABI
– Italian Banking Association, PNICube
University, the Public Administration and
Confcommercio, for products
linked to industry, design, services,
research, public administration
and thfge tertiary sector.
The prizes for innovation in the field of
Italian design were awarded to W-eye by
Matteo Ragni for Mattellone, Masterlite
by MMDesign for Garmont and QallaMQualità alla Molteni by Francesca Molteni,
Cristiana Colli and Peter Hefti for Molteni
& C. The Executive Committee of the ADI,
as part of the annual ADI Design Index
selection, which is also the pre-selection
for the triennial Golden Compass award,
chose three different realities, with a
view to the culture of design that mirrors
the complex work of designers and
entrepreneurs, considering, in addition
to the quality of form and function, the
importance of production processes,
environmental sustainability and waste
reduction. Aiming to promote products
other than the conventional goods of the
furnishing world, ADI (www.adi-design.
eu ) privileged design linked to people
and communication. The collection of
W-eye glasses designed by Matteo Ragni

was born in 2010 from the designer’s
collaboration with Doriano Mattellone,
a Friuli-based businessman who has
always worked with wood, skilfully and
passionately. The frames for lenses up
to eight dioptres, with no screws, hinges
or pins, made from 7 very thin layers
of different woods and 2 aluminium
sheets, arranged to make them elastic and
resistant, are lightweight and are adapted
to fit with the slightest pressure. The
artisanal value of the object is expressed
in the exclusively hand-crafted polishing,
tuning and feathering.
The designers consider them as beloved
household objects, like a pipe or
your favourite slippers.
Masterlite mountaineering boots are
designed by MMDesign from Bolzano
and produced by Garmont. They are
particularly light and functional, easily
assembled, designed and made using
recyclable and re-usable materials that

are resistant to stress and the cold.
The special, variable-thickness mesh
structure makes them flexible, ensuring
excellent comfort for the foot. The colours
and graphics help to create the image of
aerodynamic, elegant technical footwear.
The design quality assured by ADI is
present in the high communication design
of QallaM – Qualità alla Molteni, a design
in which Francesca Molteni, Cristiana
Colli and Peter Hefti, underlining their
long experience, propose the quality
future of the Molteni Group expressed
in the design of its products, processes
and services. From the multidisciplinary
approach needed for the birth of QallaM
(Q to the M) come the book QallaM, the
multimedia video QallaM and the QallaM
space which, at the group’s headquarters
in Giussano, becomes a place for
seminars, workshops, visits, exhibitions,
laboratories for the project’s quality and
culture.
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