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Editoriale FASCICOLO 2015
Editorial FASCICOLO 2015
Associazione Culturale Plana
e grandesignEtico, due realtà che
da oltre trenta anni la prima e 24 anni
la seconda, si impegnano nel fare
“cultura” e nel diffondere il design
italiano nel mondo, con una precisa
indicazione: qualunque progetto o
prodotto deve avere al centro
la Persona. La qualità della vita, il
rispetto della natura, i rapporti sociali
sono in sintesi i parametri che ispirano
tutte le nostre attività siano esse
l’Award o le mostre, i convegni e le tavole rotonde, gli Incontri con personaggi
di fama internazionale, i riconoscimenti
a Persone che si distinguono per attività
etiche. Alla nostra “storia”
appartengono Aziende leader i cui
prodotti hanno costituito veri e propri
esempi di qualità e d’innovazione frutto
del lavoro di designer, di architetti, di
grandi artisti, di creativi, tutti
accomunati da quei valori etici che da
sempre ispirano il nostro lavoro. A tutte
queste persone ed aziende dedicheremo
un’importante Mostra che ripercorrerà
la loro e la nostra storia nei momenti in
cui si sono intrecciate per sottolineare
ancora una volta come il progresso
possa essere tale solo se nel suo
evolversi pone al centro l’essere
umano. L’attività Etica delle nostre
realtà vivrà questo anno, un
appuntamento di grande importanza:
ETICO 2015 è il riconoscimento
che andrà a premiare Personaggi che
in ambito internazionale hanno con il
loro impegno realizzato opere di grande
valore sociale a cui riteniamo debbano
ispirarsi coloro che sono stati scelti per
guidare il destino della nostra società.
Il nostro auspicio è che quanto
rappresentato da ETICO 2015 possa
diventare in un futuro molto prossimo,
un punto di aggregazione e di
comunicazione che porti a conoscenza
delle persone gli aspetti Etici in ogni
campo di attività. Da parte di
Associazione Culturale Plana e di
grandesignEtico possiamo affermare
che proseguiremo nel nostro impegno
etico in tutte le manifestazioni e negli
eventi previsti per il 2015 dalle
Nomination per l’Award 14a edizione
all’omaggio ad Ugo La Pietra Amico e
Direttore Artistico dei primi numeri di
questa Rivista.
Maurizio Secondi

Associazione Culturale Plana and
grandesignEtico are two businesses which
have been engaging, for over 30 years
the first one and 24 years the second one,
in “making culture” and spreading the
Italian design in the world, with a precise
direction: any project or product must
have the Person at its core. The quality
of life, the respect for nature, the social
relations are - to sum up - the parameters
that inspire all of our activities, be they
the Award or the exhibitions, the
conferences and round tables, the
Encounters with internationally
renowned personalities, the awards to
People who stand for ethical activity.
Belonging to our “history” are leading
companies whose products have
represented true examples of quality and
innovation, result of the work of
designers, architects, great artists,
creatives, all united by the ethical values
that have always inspired our work.
To all these People and companies we are
dedicating an important exhibition that
will remember their and our history
in the moments when they intertwined,
to underline once again how progress can
be as such only if the human being
is at the center when it evolves.
This year, the Ethical business of our
enterprises will be living an event of great
importance: ETICO 2015 is the
recognition that will be awarded
to personalities that, with their
commitment, have realised works of great
social value at the international level,
which we believe should be an
inspiration to those who are chosen
to drive the destiny of our society.
Our hope is that, in a very near future,
ETICO 2015 and all that it stands for
can become a meeting point and a way
of communication to people so as to get
to know the Ethical aspects in all kinds
of business activity. On behalf
of Associazione Culturale Plana and
grandesignEtico, we can affirm that we
will continue in our ethical commitment
in all the exhibitions and events planned
for 2015, from the nominations for the
Award 14th edition to the tribute to Ugo
La Pietra, Friend and Artistic Director
of the very first issues of this magazine.
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grandesignEtico international award 13a edizione
grandesignEtico international award 13th edition
The award promoted by Associazione
Culturale Plana is the result
of a constant and precise work
of the Board of grandesignEtico, which
has examined for two years and then
selected companies with the best
quality and ethical quality.
grandesignEtico international award,
which is proud to receive the Patronages
of the Città Metropolitana,
of the Comune di Milano
and of the Regione Lombardia,
was awarded to 16 companies
by the Panel of grandesignEtico last year
on November 20 at the Alda Merini hall
of the Spazio Oberdan. The evaluation
followed the analysis of parameters
connected to design, such as
the suitability to standard production,
the quality of the shape
and the simplicity in usage, and other
parameters closer to ethical values,
such as the social commitment,
the safeguarding of the environment
and the transparency in the information
about the product.

Il premio, promosso dall’Associazione
Culturale Plana, è frutto di un costante
e preciso lavoro del Board
di grandesignEtico, che per due anni ha
esaminato e selezionato le aziende con
le migliori qualità di design ed etica.
grandesignEtico international award,
che si pregia dei Patrocini
della Città Metropolitana, del Comune
di Milano e della Regione Lombardia,
è stato assegnato lo scorso
20 Novembre, presso
la Sala Alda Merini
dello Spazio Oberdan, dalla Giuria
di grandesignEtico a sedici aziende.
La valutazione è avvenuta attraverso
l’analisi di parametri legati
al design, come idoneità alla produzione
seriale, la qualità della forma
e la semplicità d’uso, ed altri più vicini
ai valori etici, come l’impegno
nel sociale, la salvaguardia dell’ambiente
e la trasparenza dell’informazione
sul prodotto.
Chiara Scagliotti

Giuria
Francesca De Ponti
Patrizio Fiombo
Stefano Lazzari
Veronica Longoni
Umberto Novo Maerna
Roberto Mutti
Danilo Premoli

Giorgio Milani
Poetario Obliquo is an art multiple
making in twenty pieces enumerated
and signed by the artist, Giorgio Milani.
Artist’s manual labor makes them
unique.

Poetario Obliquo è un multiplo d’artista
realizzato in venti esemplari numerati
e firmati da Giorgio Milani.
Ciò che li rende unici è l’intervento
manuale dell’artista su ciascuno di essi.
3

MENZIONE D’ONORE
PRODUCT
COMPANY

®

Dispenser Post-it Notes
3M Italia

Motivazione della giuria
The attention to the environment
characterises 3M’s policy and it is evident
in many aspects of a production which
is also oriented to design.
The Company has received a honorable
mention for the creation of recyclable
products: two Post-it Notes dispensers
made of glass and cork and water-based
adhesive tapes.

L’attenzione all’ambiente caratterizza
la politica dell’azienda e si evidenzia in
tanti aspetti di una produzione anche
orientata al design.
In particolare 3M ha ricevuto una
menzione d’onore per la realizzazione
di prodotti totalmente riciclabili: i due
dispenser in vetro e sughero per
Post-it Notes e adesivi a base d’acqua.

®

®
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3M cattura il potenziale delle nuove idee
e lo trasforma in migliaia di prodotti
utili e ingegnosi.
Con 75 mila prodotti realizzati grazie
a 46 piattaforme tecnologiche, 3M
è leader globale dell’innovazione in
molti settori di mercato tra cui: salute,
industria, sicurezza, consumo,
elettronica, energia e grafica.
Grazie ad investimenti costanti
in ricerca negli ultimi anni,
ha raggiunto il record di 100.000
brevetti e ha diffuso in tutto il mondo
il suo modo speciale di innovare e fare
business. Oggi 3M, che impiega circa 89
mila persone, è presente in 70 Paesi.

®

3M captures the spark of new ideas
and transforms them into thousands
of ingenious products.
With 100.000 patents awarded, 46
technology platforms and 75.000
products, 3M has a worldwide presence
in the following markets:
Consumer, Electronics and Energy,
Health Care, Industrial, Safety
and Graphics.
Our culture of creative collaboration
inspires a never-ending stream
of powerful technologies that make life
better. 3M is the innovation company
that never stops inventing. 3M employs
89.000 people worldwide and operates
in more than 70 countries.

Dispenser Post-it Notes.
Monica Dalla Riva, Europe Design Manager 3M e Paolo Barichella, board grandesignEtico.
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AWARD
PRODUCT
COMPANY

Linea 188
Ballarini Paolo & Figli

Motivazione della giuria
The company is one of the most
important European manufacturer
of pots for professional and home use.
It stands out for the innovation
and development of new more
sustainable materials ideal for those
who suffer from allergies to heavy metals.
With the 188 line it confirms its ethical
loyalty by using production processes
with low environmental impact.
It also engages in ethical contexts
with projects striving to spread
the nutrition culture.

L’Azienda è una delle realtà di maggior
rilievo in Europa nella produzione
di pentole ad uso professionale
e domestico.
Si distingue nell’innovazione e nello
sviluppo di nuovi materiali più
sostenibili ideali per coloro che soffrono
di intolleranze ai metalli pesanti.
Con la linea 188 conferma il proprio
impegno etico utilizzando processi
produttivi a basso impatto ambientale.
É inoltre impegnata in contesti etici
con progetti volti a diffondere la cultura
dell’alimentazione.

6

Il numero ha un preciso significato:
la linea 188 è prodotta con filiera
di fornitura virtuosa ad un massimo
di 188 km di distanza dalla sede
produttiva della Ballarini con
conseguente riduzione del 78% di km
stradali percorsi rispetto al normale
approvvigionamento delle materie
prime necessarie per produrre
una collezione con analoghe
caratteristiche.
La linea 188 non si distingue solo per la
distanza chilometrica di approvvigionamento di tutte le materie prime, ma
anche per fondamentali fattori ecologici
documentati e garantiti dall’etichetta
ambientale che accompagna
ogni singolo prodotto.

The number has specific significance:
the 188 range is the product of a virtuous
supply chain that remains within 188 km
of the Ballarini Spa production site.
As a result, the number of km travelled
is reduced by 78% compared
with standard supply chains used
to provide the raw materials for this type
of collection.
As well as the reduced supply chain of all
of its raw materials, the 188 range
also stands out for its fundamental
ecological qualities, which are certified
and guaranteed by the environmental
label that comes with all of its products.

Linea 188.
Alessia Gorni Silvestrini, Responsabile comunicazione Ballarini e ideatrice della collezione, per Ballarini Paolo & Figli.
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AWARD
FLAP
Caimi Brevetti
Alberto e Francesco Meda
Motivazione della giuria
PRODUCT
COMPANY
DESIGNER

The company has been able to
combine the technological innovation
to the respect for the environment
exploring a still relatively little studied
field and reaching an excellent product,
an example of perfect synthesis
between form and function. Grandesign
also acknowledges Caimi’s merit
of a long history of design investments
(since 1949), a history that continues
to give credit to the Made in Italy in the
world.

L’azienda ha saputo abbinare
innovazione tecnologica e rispetto
dell’ambiente esplorando un campo
ancora relativamente poco indagato
e pervenendo ad un prodotto eccellente,
esempio di perfetta sintesi tra forma
e funzione. Grandesign riconosce
inoltre a Caimi il merito di una lunga
storia di investimenti nel design
(dal 1949 ad oggi).
Storia che continua a rendere merito
al Made in Italy nel mondo.

8

Molto più che un pannello
fonoassorbente, Flap è un oggetto di
design con grande forza estetica
e formale che può dar vita
ad infinite composizioni con disegni
sempre differenti. Un sistema modulare
brevettato, innovativo sia
per la tecnologia Snowsound applicata,
sia per l’idea del pannello inteso come
complemento d’arredo che si inserisce
con trasversalità in ogni ambiente
che necessiti di una correzione acustica.

More than just a sound - absorbing
panel, Flap is a design piece
with considerable aesthetic and formal
impact which can create a wide array
of compositions with designs
that are always new.
This patented modular system
is completely innovative in the applied
Snowsound technology and in the notion
of the panel as a furnishing accessory
that fits perfectly in any room
that requires an acoustic adjustment.

Pannelli fonoassorbenti Flap.
Giovanni Caimi, Amministratore Delegato di Caimi Brevetti.
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AWARD
BATBOX
Coop Italia
Gruppo di studio sui chirotteri del Museo di Storia Naturale
dell’Università di Firenze
Motivazione della giuria
PRODUCT
COMPANY
DESIGNER

La realizzazione di Bat-box, sottili
cassette di legno destinate ad ospitare
i pipistrelli di città, sono un ottimo
esempio di una politica aziendale
di ampio respiro e di condivisione con
il pubblico come quella messa in atto
da Coop Italia. Distribuite in 50.000
copie al prezzo di costo e realizzate
seguendo i suggerimenti di scienziati
per coniugare design e funzionalità,
le Bat-box sono state adottate da alcune
amministrazioni pubbliche e hanno
influito sulla percezione dei pipistrelli.
Questi non sono più visti come
esteticamente fastidiosi, ma come alleati
efficacissimi e non inquinanti nella lotta
agli insetti.

The making of Bat box, a thin wooden
boxes designed to accommodate the bats
of the city, are a great examples of a
company policy of large-scale effort and
of sharing with the public as that of Coop
Italia. Distributed in 50.000 pieces at cost
price and made according
to the suggestions of scientists to combine
design and functionality, the Bat Boxes
have been adopted by some public
administrations, influencing
the perception of the bats.
These no longer seen as esthetically
annoying, but as efficient
and nonpolluting allies in the fight
against insects.
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La Bat Box, il rifugio per i pipistrelli,
è il risultato di una ricerca partecipata
che ha coinvolto gli studiosi del Museo
di Storia Naturale (FI) e i clienti Coop
che, acquistando il prodotto,
si sono impegnati a fornire con
regolarità informazioni sulla sua
colonizzazione da parte dei chirotteri.
Grazie ai dati raccolti in tutta Italia,
la Bat Box è stata nel tempo migliorata
da un punto di vista funzionale, senza
trascurare l’aspetto estetico e l’utilizzo
di materiali naturali.

The Bat Box, the shelter for bats,
is the result of a participatory research
involving scholars of the Museum
of Natural History (FI) and Coop
customers that by buying the product
provided us informations on the bats
colonization. With the datas collected
throughout Italy, the Bat Boxes has been
improved over time from a functional
point of view, without neglecting
the aesthetic and the use of natural
materials.

Casetta Batbox.
Vittorio Ramazza, Direttore qualità di Coop Italia e Paolo Barichella, board grandesignEtico.
11
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AWARD
PRODUCT
COMPANY

Politica Aziendale
GUNA

Motivazione della giuria
Representative company of the ethical
concept: the project related to the health
of the person protects the weaker classes
through methods such as the “No Patent”
(absence of patent) which reduces costs
making it available to all.
Creation of a virtuous model of company
(Social Hub) in which the employees
themselves draw up the balance sheet
improving their own sense of corporate
responsibility with maximum
transparency.

Azienda rappresentativa
della concezione etica: il progetto
in funzione della salute della persona
salvaguarda le classi più deboli
attraverso modalità come il “No Patent”
(assenza di brevetto) che ne riduce
i costi rendendolo disponibile a tutti.
Creazione di un modello virtuoso
di Azienda (Social Hub) in cui gli stessi
dipendenti redigono il bilancio
migliorando il proprio senso
di responsabilità aziendale
ed all’insegna della massima
trasparenza.
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Guna produce farmaci di provata
efficacia senza effetti collaterali.
Applichiamo nel nostro lavoro concreti
principi di responsabilità sociale,
con oltre quaranta progetti attivi
a favore della comunità scientifica,
del territorio, dell’ambiente, delle nuove
generazioni.
Siamo coscienti che lo scopo
di un’azienda è quello di generare utili,
e lo riconosciamo senza ipocrisie,
ma siamo altresì convinti che esista
un modello di sviluppo che rende
compatibile l’interesse degli azionisti
con quello della collettività: crediamo in
un business dal volto umano.
Abbiamo fatto una scelta impegnativa
sul tema della protezione brevettuale
e della protezione delle nostre opere
d’ingegno: tutti i nostri farmaci
e i risultati delle ricerche scientifiche
sono disponibili per la collettività
in modalità “Copyleft” (open-source),
perché crediamo che laddove
la collettività si evolve e migliora
il proprio standard di vita, anche
la nostra azienda potrà dare maggiore
impulso alle proprie attività industriali.

Guna produces pharmaceutical products
of proven efficacy without side effects.
We apply our work in the real principles
of social responsibility, with over forty
active projects in favor of the scientific
community, the en- vironment, the new
generations. We are aware that the
purpose of a company is to generate
profits, and recognize him without
hypocrisy, but we are also convinced that
there is a development model that makes
it compatible with the interests of
shareholders and the contract segments:
we believe in a business wiht a human
face.We made a tough choice on the
subject of patent protection
and the protection of our intellectual
works: all of our medications and
the results of scientific research
are available to the community
in a “Copyleft” (open source), because
we believe that where community evolves
and improves its standard of living,
our company will also give greater
impetus to its industrial activities.

Alessandro Pizzoccaro, Presidente di Guna, Paolo Barichella e Paolo Chiorino, board grandesignEtico.
13
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MENZIONE D’ONORE
Bellevue con tecnologia panorama
IFI
Marc Sadler in collaborazione con IFI R&D Department
Motivazione della giuria
PRODUCT
COMPANY
DESIGNER

Protagonist of the sector of public places
furnishing, which is touched by design
only in a few occasions, IFI has been able
to carve out a prominent role
with its products in just over fifty years
thanks to its constant research
and innovation, able to dictate new
standards to the entire sector.

Protagonista in un settore, quello
degli arredi per locali pubblici, toccato
dal design solo in poche occasioni,
IFI in poco più di cinquant’anni
è riuscita a ritagliarsi con i propri
prodotti un ruolo di assoluto rilievo
grazie alla ricerca e all’innovazione
costanti, capaci di dettare nuovi
standard all’intero settore.

14

Il tavolo-bacheca Bellevue
con tecnologia Panorama rappresenta
un’inedita sintesi di due archetipi
della gelateria artigianale da sempre
in antitesi: la perfetta conservazione
del gelato nei banchi a pozzetto
e la visibilità dei gusti nelle vetrine.
Con Bellevue con tecnologia Panorama,
il Compasso d’Oro ADI ha premiato
per la prima volta nella sua storia
un prodotto per la gelateria.

The display table Bellevue
with Panorama technology represents
a brand new synthesis of two pillars
of artisan gelato parlours that have
always been the opposite of each other:
perfect gelato storage in pozzetto counters
and visibility of flavours in display cases.
With Bellevue with Panorama
technology, the ADI Compasso d’Oro
has awarded for the first time
in its history a product for gelato shops.

Bellevue con tecnologia panorama.
Fulvio Tonti, Manager Contract Division di Ifi, Paolo Barichella e Stefano Lazzari, board grandesignEtico.
15

MENZIONE D’ONORE
Lena Mattarello
Milan
Tony Gaudette
Motivazione della giuria
PRODUCT
COMPANY
DESIGNER

The simplicity of forms and the use
of a precious material like wood give
greater value to everyday objects
such as kitchen utensils enriching
them with design prerogatives: a careful
material choice protects
the environment from depletion.

La semplicità delle forme e l’uso
di materiale pregiato quale il legno,
conferiscono maggior valore ad oggetti
di uso quotidiano come gli utensili
di cucina arricchendoli delle prerogative
del design: un’ oculata scelta
dei materiali a salvaguardia
dell’ambiente.

16

Come per tutta la serie Lena,
il mattarello innova e seduce
con la forma biconica, rispolverando
questo tradizionale utensile da cucina.
Viene enfatizzata la delicatezza
e l’eleganza della sua forma, la potenza
del rullo e la sua confezione chic,
che ricorda la scatola lunga e cilindrica
di solito associata ai buoni vini.
La confezione ci ricorda anche
che il prodotto è ecosostenibile e riporta
chiaramente la firma del designer, così
come essa è visibile sul rullo stesso, dove
è marchiata a fuoco.
Fatto in legno d’acero, il pezzo
che unisce le due parti del perno
è in legno scuro di noce, a disegnare
la chiara linea dell’oggetto
e a sottolineare le sue pure forme.
Per ultimo, ma non meno importante,
Milan propone un modello
di mattarello per bambini! La tradizione
si rinnova.

As for the Lena series, he innovates and
seduces with a biconic rolling pin, dusting
off this good old-fashioned cookware
utensil. The jury emphasized the
delicacy and elegance of its form, the
great strength of the roll, and its chic
packaging, which evokes the long,
cylindrical boxes usually associated with
fine wines. The packaging also tells us
that the product is eco-friendly and the
master’s signature is clearly visible,
as it is on the roll itself, a which also
bears the wood-burned Milan signature.
Made of maple, the piece that joins
the two halves of the pin is made of dark
walnut to draw a clear line along
the object, and further underscore
its purified form. Last, but not least,
Milan offers a model rolling pin for
children! Tradition reinvents itself.

Lena Mattarello con packaging.
Lionella Bertazzon, Addetto economico del Québec a Milano ritira il premio per Milan, Erica Corti e Paolo Barichella, board
grandesignEtico.
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AWARD
Tao 10
MisuraEmme
Mauro Lipparini
Motivazione della giuria
PRODUCT
COMPANY
DESIGNER

With this new versatile, flexible, easy
to inspect and environmentally friendly
product, the company demonstrates
its continued commitment to the project
and relaunches its history of strong
brand, born in 1903 and still in the
hands of the same family group,
authentic witness of the Italian
know-how in the world.

Con questo nuovo prodotto, duttile,
flessibile, facilmente ispezionabile
ed eco-compatibile, l’azienda testimonia
il suo costante impegno sul fronte
del progetto e rilancia la sua storia
di marchio forte, nato nel lontano 1903
e tuttora nelle mani dello stesso gruppo
familiare, autentico testimone del saper
fare italiano nel mondo.

18

Dal 1902 quattro generazioni
di imprenditori hanno puntato
su una produzione sempre
all’avanguardia. Oggi MisuraEmme
è il risultato di una sapienza consolidata
nel tempo, con prodotti Made in Italy
per l’area notte e giorno,
compresi quelli storici di Atelier,
progettati da rinomati architetti.
MisuraEmme si differenzia per storia,
qualità, cura dei dettagli, scelta
dei materiali e rispetto
dell’ambiente grazie allla verniciatura
all’acqua.
Inoltre con la sua divisione contract
è in grado di supportare costruttori
e progettisti.

Since 1902, four generations
of enterpreneurs have focused
on a cutting-edge production.
Today MisuraEmme is the result
of a heritage built over time,
by consolidating Know-how, offering
Made in Italy products for living
and night area.
Well-known designers have been
collaborating for the historical Atelier
collection.
The difference of MisuraEmme is based
on her story,highest qualities,
care of details and respect
for the environment with water - soluble
spraying system.
MisuraEmme is able to support
constructors and designers.

Parete attrezzata Tao 10.
Mauro Lipparini, Designer e Daniela Mascheroni, Titolare di MisuraEmme.
19

AWARD
Little Italy
Motorini Zanini
Sergio Mori
Motivazione della giuria
PRODUCT
COMPANY
DESIGNER

Young Italian startup that created
a design object, highly sustainable,
pleasant to use and that “is good
for health”, as part of an ever-growing
sector of Made in Italy both nationally
and internationally.

Giovane startup italiana che ha creato
un oggetto di design, altamente
sostenibile, piacevole da usare
e che “fa bene alla salute”, nell’ambito
di un settore del made in Italy
fortemente in espansione sia a livello
nazionale che internazionale.

20

Little Italy: motore elettrico Brushless
integrato nella ruota anteriore,
trasmissione a cinghia, innovativi fari
a Led nel manubrio e nel reggisella,
copertoni anti-foratura, sella
e manopole in cuoio. Soluzioni capaci
di integrarsi nella ricercatezza dello stile
dell’ebike Zanini, che all’esclusività
del design raffinato e dallo stile Vintage
unisce la praticità per l’impiego
quotidiano. Un mezzo che punta
a diventare il riferimento del settore,
una scelta intelligente per muoversi
con stile.

Little Italy: is not only a fashionable
object, as it is completely technically
equipped with a Brushless electric engine
in the front rear, a drive belt, innovative
led lights inserted in the support
of the seat and in the handlebars,
solidTyres anti-hole, seat and handgrips
in leather.Little Italy combines
a refined design and a vintage style
with the convenience of techniques
for its daily use. This bike aspires
to become the new reference of the sector
and the true choice for everyone
who need to distinguish in motion.

Modello maschile della Little Italy.
Riccardo Zanini, Titolare di Motorini Zanini e Sergio Mori, Designer e Paolo Barichella, board grandesignEtico.
21

MENZIONE D’ONORE
Il senso della materia Oikos
Oikos
Dario Curatolo, Paola Schiattarella, Vicky Syriopoulou,
Mauro Rosicarelli, Lorenzo Sechi
Motivazione della giuria

PRODUCT
COMPANY
DESIGNER

The company has explored
the relationship between material
and light in a new way with primary
emphasis on the themes of respect
for the environment and sustainability
with an original collection
and completely environmentally
sustainable. grandesignEtico also gives
credit to Oikos for its commitment to
being a historical company, which by
thirty years invests in research,
in innovation, in the development and
information in the market.

L’azienda ha indagato in modo nuovo
il rapporto tra materia e luce, mettendo
al primo posto i temi del rispetto
per l’ambiente e della sostenibilità
con una collezione originale
e completamente ecocompatibile.
grandesignEtico riconosce inoltre ad
Oikos il merito di essere un’azienda
storica, che da oltre trent’anni investe
molto nella ricerca, nell’informazione,
nella formazione e nell’informazione
sul mercato.

22

“Il senso della materia” è un concetto
che si concretizza in un campionario
di soluzioni decorative, texture
realizzate con colori e materie applicati
con tecniche originali, applicabili
su qualsiasi tipo di supporto e non solo
su superfici murarie. Per raccontare
questo nuovo senso, Oikos ha costruito
un nuovo linguaggio: non più solo
cataloghi e nomi di prodotto,
ma un diverso modo di classificare
gli effetti decorativi raggruppandoli
in famiglie definite in funzione
del rapporto particolare che materia
e colore intrattengono con la luce
creando, in tal modo, nuove realtà.

“Il senso della materia” is a concept
that takes the form of a collection
of decorative solutions, Texture, made
with colours and matters applied
with original techniques, applicable
on any kind of media and not just
on the wall surfaces. To tell this new
sense, Oikos has built a new language:
not only catalogs and product names,
but a different way of classifying
decorative effects by grouping them
into families defined in terms
of the relationship that particular matter
and colour have with light creating,
in this way, new realities.

Il senso della materia Oikos.
Claudio Balestri, Presidente di Oikos, Francesca De Ponti e Paolo Barichella, board grandesignEtico.
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MENZIONE D’ONORE
PRODUCT
COMPANY
DESIGNER

Campotti
Pastificio dei Campi
Mauro Olivieri

Motivazione della giuria
Company and designers have worked
with originality on a theme linked
to tradition obtaining an aesthetically
impeccable result which is born
out of improved quality performance.
The new shape of the pasta allows
a better sauce holding.
grandesignEtico also gives credit
to Pastificio dei Campi, small historic
and family firm, for the commitment
to promote the area of Gragnano
in the name of a quality that lives up
to the Italian products in the world.

Azienda e designer hanno lavorato
con originalità su un tema legato alla
tradizione, pervenendo ad un risultato
esteticamente impeccabile che nasce
da un miglioramento delle qualità
prestazionali. La nuova sagoma
della pasta permette infatti una migliore
raccolta del sugo.
grandesignEtico riconosce inoltre a
Pastificio dei Campi, storica azienda
artigianale e di famiglia, l’impegno
nella valorizzazione del territorio
di Gragnano nell’ottica di una qualità
che fa onore al prodotto italiano
nel mondo.
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Il designer Mauro Olivieri ha progettato
per il Pastificio dei Campi i Campotti,
un nuovo formato di pasta. Un mezzo
pacchero stretto al centro che assume
la forma di un otto, mantenendo
il perimetro del formato originario
ma riducendo il suo diametro,
conferendo quindi alla pasta una nuova
sensazione al palato, vista
la sua migliore presa con il condimento
che la rende appetitosa e la sua
struttura liscia e continua più semplice
da mangiare.

Mauro Olivieri in cooperation
with Pastificio dei Campi, designed
a new pasta shape, called Campotti.
It looks like an eight shaped pasta,
that keeps the perimeter of the original
paccheri shape, bent over in the upper
part, which result is a reduced diameter.
At the bite, the feeling is a new
and easy palatal experience, that creates
a delicious bond between the pasta
and its sauce, the taste is uniform
because of its plain and continuous
structure.

Forma ad otto dei Campotti.
Tania Papa dello Studio Olivieri, per Pastificio dei Campi, Paolo Barichella e Paolo Chiorino, board grandesignEtico.
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AWARD
PRODUCT
COMPANY
DESIGNER

ZOE
Renault
Laurens Van Den Acker

Motivazione della giuria
With this product, on which the company
has been investing for years, the company
confirms its continuing commitment
to environmental sustainability,
and reminds us of how much design is
- first and foremost - the result of research
and innovation aimed
at the improvement of life quality.

Con questo prodotto, su cui
sta investendo da anni, l’azienda
conferma il suo costante impegno
sul fronte della sostenibilità ambientale,
e ci ricorda, quanto il design sia prima
di tutto il frutto di ricerca
ed innovazione, in funzione
del miglioramento della qualità
della vita.

La tecnologia 100% elettrica
è il modello di mobilità innovativa
sostenuta da Renault quale soluzione
più efficace per l’ambiente, in virtù
delle sue zero emissioni in fase
di utilizzo.
Una mobilità sostenibile per tutti:
con questo obiettivo Renault
ha sviluppato un programma
per diffondere su vasta scala l’auto
elettrica. Cuore del programma,
una gamma completa di veicoli elettrici
costituita da tre modelli, fra i quali Zoe,
che coniugano design innovativo,
avanguardia tecnologica
ed eco-compatibilità.

The 100% electric technology
is the innovative mobility solution
promoted by Renault as the most effective
solution for environmental protection,
thanks to the zero emissions during use.
A sustainable mobility for all: according
to this aim, Renault has developed
a specific program to promote
the diffusion of electric cars on a large
scale. At the heart of the program
there is a complete range of electric
vehicles consisting of three models,
among others Zoe, that combine
innovation and design, technological
innovation and eco-compatibility.

ZOE bianca.
ZOE in versione bianca e grigia.
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AWARD
SweetSaunaSmart
Starpool
Cristiano Mino
Motivazione della giuria

PRODUCT
COMPANY
DESIGNER

The company is constantly engaged
in achieving the elimination
of energy waste, hence reaching objectives
of functionality and beauty in a product
as complex as the sauna.
A demonstration of how form
and efficiency can co-exist with
the respect for the environment.

L’azienda è costantemente impegnata
nel raggiungimento dell’ eliminazione
degli sprechi energetici, raggiungendo
obiettivi di funzionalità e bellezza
in un prodotto così complesso
quale la sauna.
Una dimostrazione di come forma
ed efficienza possono coesistere
con il rispetto per l’ambiente.
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La sauna finlandese in cui l’essenza del
legno di rovere naturale incontra
la trasparenza del vetro.
Ideata per soddisfare ogni esigenza
in termini di spazio mantenendo
inalterate le qualità tecniche
ed estetiche, è un prodotto che offre
comfort, qualità, massima funzionalità
e, non da ultimo, risparmio energetico.
E’ dotato sia di green pack sistema
di controllo apporto calore legato
alla chiusura automatica della porta,
nonché del software energy efficient
capace di ridurne i consumi elettrici.

The Finnish sauna where the essence
of natural oak meets the transparency
of glass.
Designed to meet every need in terms
of space while retaining all the technical
and aesthetic qualities, this product offers
comfort, quality, maximum functionality
and, last but not least, energy savings.
It is fitted with both the green pack heat
supply control system with automatic
door closing and energy software
to optimise energy consumption.

Interno della SweetSaunaSmart.
Cristiano Mino, Designer e Stefania Ranieri per Starpool e Stefano Lazzari, board grandesignEtico.
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AWARD
X-Bionic Outdoor 3L Jacket
Trerè Innovation
Prof. Bodo W. Lambertz
Motivazione della giuria
PRODUCT
COMPANY
DESIGNER

The utmost commitment to fulfill the
person’s needs characterizes
the company’s output. High-tech
materials, studied and tested each single
one for its specific purpose,
are the requirements that every product
needs to meet to achieve its target and
guarantee the highest comfort to the user.

La massima attenzione alle esigenze
della Persona caratterizzano
la produzione dell’azienda.
Materiali high-tech studiati e testati
ciascuno per una precisa
destinazione sono i requisiti che ogni
prodotto si pone di rispettare per
raggiungere l’obiettivo di massimo
comfort per l’utilizzatore.
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Per superare i confini occorre
un partner forte e affidabile: come
la X-Bionic Outdoor 3L Jacket.
Massimo comfort, in qualsiasi
condizione. Garantito in primo luogo
dalla membrana SymbionicTM,
che trasporta l’umidità all’esterno sotto
forma di vapore e gocce. Dettagli tecnici
come l’AirEjector posizionato sulla
schiena – sistema che permette
all’aria calda e umida di uscire
in maniera controllata e allo stesso
tempo offre protezione dal vento gelido
– fanno di questa giacca un capolavoro
per gli sport outdoor.

To reach beyond boundaries, you need
a strong and reliable partner: one like
the X-Bionic Outdoor 3L Jacket.
The highest comfort is guaranted no
matter what the conditions are, thanks
to the symbionic membrane, which turns
moisture into vapour and droplets
and moves it outwards.
A number of technical features, like
the AirEjector on the back – system
allowing moist, warm air
to be released through a controlled
airflow and simultaneously offering
protection from chilly wind – makes
of this jacket a true masterpiece
for the outdoors.

X-Bionic Outdoor 3L Jacket.
Prof. Dr. Bodo W. Lambertz, founder and owner of X-BIONIC®.
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AWARD
Tablò
Vetreria Vistosi
Mauro Olivieri
Motivazione della giuria
PRODUCT
COMPANY
DESIGNER

The blown glass celebrates
the craftsmanship of a wise and always
unique work in this collection of lights.
The different models, freestanding
or for hanging, are made up of different
configurations thanks to the use
of the laminateed glass personalized
by Abet Laminati, a sign of a productive
synergy that opens up interesting
prospects for the Made in Italy.

Il vetro soffiato celebra in questa
collezione di luci l’abilità artigiana
di una lavorazione sapiente e sempre
unica. I diversi modelli, da appoggio
o sospensione, sono realizzati
in differenti configurazioni anche grazie
all’utilizzo del laminato personalizzato
in esclusiva da Abet Laminati, segno
di una sinergia produttiva che apre
interessanti prospettive
per il Made in Italy.
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La peculiarità di questa linea sta
nella grande accuratezza e abilità
che richiedono soffiatura e taglio
di un vetro unico. L’elemento vitreo
viene fissato alla struttura di legno
laminato personalizzato in esclusiva
da Abet Laminati, senza l’ausilio
di alcuna parte metallica. La forma trae
ispirazione dai caratteri maschile
e femminile ed è disponibile
in differenti combinazioni e opzioni
d’illuminazione.
Tonalità del vetro: bianco lucido.
Struttura: laminato marrone, laminato
bianco, laminato azzurro con decoro
marrone.

A collection of lamps with the peculiarity
of a unique glass that requires a high
level of expertise to blow and cut.
The glass is fixed in the laminated wood
structure, customized by Abet Laminati,
exclusively for our customers, without
using any metal parts. The shape takes
its inspiration from the feminine
and masculine character and is available
in different combinations and lighting
options.
Glass colour tone: glossy white.
Frame: brown laminate, white laminate
with tone on tone decoration, blue
laminate with brown detail.

La lampada Tablò da soffitto e da terra.
Tania Papa dello Studio Olivieri per Vistosi, Stefano Lazzari e Paolo Barichella, board grandesignEtico.
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AWARD
PRODUCT
COMPANY

Bikila Evo
Vibram FiveFingers

Motivazione della giuria
What family today doesn’t have at least
one pair of Vibram shoes? A historic
Italian company, a global leader, always
in the forefront of production technology
and manufacturing of rubber.
Vibram FiveFingers, an innovative idea
that has changed the way of walking
for men but has - at the same time brought him back “to its origins.”

Quale famiglia oggi non ha almeno
un paio di scarpe “targate” Vibram?
Un’azienda storica italiana, leader
globale, da sempre all’avanguardia
nella tecnologia di produzione
e lavorazione della gomma.
Vibram FiveFingers, un’idea innovativa
che ha cambiato il modo di camminare
dell’uomo ma che allo stesso tempo
lo ha riportato “alle sue origini”.
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Studiate, concepite e testate
per compiere attività sportive in tutta
sicurezza, grazie al rinforzo sul tallone
e leggermente ammortizzate, le Bikila
Evo offrono sostegno nella corsa
su asfalto anche su media distanza.
Una volta indossate, risultano morbide
e leggere, regalando un perfetto
feedback con il terreno.
La tomaia in poliestere assicura
la massima traspirabilità mentre
l’allacciatura a lacci fasciante
è adattabile alle diverse fisionomie
di piede.

Modello Bikila Evo.
Giuseppe Grandinetti, Brand Ambassador Vibram Group.
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Examined, designed and tested to safely
perform sports activities thanks
to the heel reinforcement
and to the cushioning property, Bikila
Evo also offer support during asphalt
sessions on average runs.
Once worn, they prove to be soft
and light, giving a perfect feedback
with the ground.
The polyester uppers provide
breathability while the lacing closure
is adjustable to different physiognomies.

grandesignEtico international award 14a edizione
grandesignEtico international award 14th edition
grandesignEtico international award,
the biennial award promoted
by Associazione Culturale Plana,
is at its 14th edition.
In 2015 and 2016 the Board
of grandesignEtico is going to be working
to select the best companies and designers
which stand out for features of quality
and ethical design, to be valued through
rigorous parameters (on the opposite
page).
The two sessions of nominations
are taking place in November 2015
and September 2016.
In November 2016, the Panel of
grandesignEtico, made up
of illustrious personalities, will gather
to assign the grandesignEtico
international awards 14th edition.
For its acknowledged prestige,
grandesignEtico is proud to receive
the Patronages
of the Città Metropolitana,
of the Comune di Milano
and of the Regione Lombardia.

grandesignEtico international award,
il premio biennale promosso
dall’Associazione Culturale Plana,
è giunto alla 14a edizione.
Durante gli anni 2015 e 2016
il Board di grandesignEtico, lavorerà
per selezionare le migliori aziende
e designer che si distinguono
per caratteristiche di qualità di design
ed etica, valutati
attraverso rigorosi
parametri (nella pagina accanto).
Le due sessioni di nomination
avverranno nel mese di Novembre 2015
e Settembre 2016.
Nel mese di Novembre 2016, la Giuria
di grandesignEtico, composta da illustri
personalità, si riunirà per l’assegnazione
dei premi grandesignEtico international
award 14a edizione.
Per la sua realtà e per la riconosciuta
autorevolezza grandesignEtico
si pregia dei Patrocini
della Città Metropolitana,
del Comune di Milano
e della Regione Lombardia.
Chiara Scagliotti

Board
Fabrizio Bianchetti
Lorenzo Bonfanti
Giovanni Brunazzi
Pier Callegarini
Carlo A. Cappellini
Erica Corti
Maria Isabella De Carli
Alessandro De Marco
Francesca De Ponti
Patrizio Fiombo
Anna Gili
Francesco E. Guida
Chin Hsiao

Marco Introini
Rosanna La Malfa
Stefano Lazzari
Veronica Longoni
Maurizio Murdaca
Roberto Mutti
Marco Piva
Danilo Premoli
Maurizio Secondi
Gianluca Sgalippa
Paola Staiano
Andrea Turatti
Criteri di Design e Criteri Etici
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INDIRIZZI | ADRESSES
Designer

Aziende | Companies

3M ITALIA
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello Milano
Tel: 0270351
3mitalia.it

IFI
Strada Selva Grossa, 28/30
61010 Tavullia (PU)
Tel: 072120021
ifi.it

RENAULT
Via Tiburtina 1159
00156 Roma
Tel: 0641561
renault.it

BALLARINI PAOLO &
FIGLI
Via Risorgimento, 3
46017 Rivarolo Mantovano,
(Mantova)
Tel: 03769901
ballarini.it

MILAN
2716 Avenue Hector
Montreal (Quebec)
Canada, Hil 3X5
Tel: +1 5148049986
milancuisine.ca

STARPOOL
Via Stazione, 25
38030 Ziano di Fiemme
(TN)
Tel: 0462571881
starpool.com

MISURAEMME
Via 4 Novembre, 72
22060 Mariano Comense
(Como)
Tel: 031754111
misuraemme.it

TRERE’ INNOVATION
Via Modena, 18
46041 Asola (MN)
Tel: 0376718611
trereinnovation.it

MOTORINI ZANINI
Via Carlo Bonardi, 14
25049 Iseo (BS)
Tel: 800864838
motorinizanini.it

VETRERIA VISTOSI
Via G. Galilei, 9/11
31021 Mogliano Veneto
(Treviso)
Tel: 0415903480
vistosi.it

OIKOS
Via Cherubini, 2
47043 Gatteo Mare (FC)
Tel: 0547681412
oikos-group.it

VIBRAM FIVEFINGERS
Via C. Colombo, 5
21041 Albizzate (VA)
Fax: 0031999722
vibramfivefingers.it

CAIMI BREVETTI
Via Brodolini, 25/27
20834 Nova Milanese (MI)
Tel: 036249101
caimi.com

COOP ITALIA
Via del Lavoro, 6/8
40033 Casalecchio di Reno
(BO)
Tel: 051596111
e-coop.it

GUNA
Via Palmanova, 71
20132 Milano
Tel: 02280181
guna.it
socialhub.guna.it

PASTIFICIO DEI CAMPI
Via Dei Campi, 50
80054 Gragnano (Napoli)
Tel: 0818018430
pastificiodeicampi.it
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DARIO CURATOLO con
PAOLA SCHIATTARELLA,
VICKY SYRIOPOULOU,
MAURO ROSICARELLI E
LORENZO SECHI
Via In Selci, 84
00184 Roma
info@studiodca.net
studiodca.net
TONY GAUDETTE
2716 Avenue Hector
Montreal (Quebec)
Canada, Hil 3X5
Tel: +1 5148049986
milancuisine.ca
GRUPPO DI STUDIO SUI
CHIROTTERI DEL
MUSEO DI STORIA
NATURALE
DELL’UNIVERSITA’ DI
FIRENZE
Via Romana, 17
50125 Firenze
Tel: 0552055930
batboxnews.it
BODO W. LAMBERTZ
Samstagernstr. 45
8832 Wollerau, Schweiz
Tel: +41447860303
info@x-technology.com
x-technology.com

ALBERTO E FRANCESCO
MEDA
Via Savona, 97
20144 Milano
Tel: 0242290157
info@albertomeda.com
albertomeda.com
CRISTIANO MINO
Corso Garibaldi, 125
20121 Milano
Tel: 3483056622
cristianomino.it
SERGIO MORI
Via Cornisino, 27
25065 Lumezzane (BS)
Tel: 3357067098
sergiomori.it
MAURO OLIVIERI
Via Due Cammini, 6
18018 Arma di Taggia (IM)
Tel: 0184477104
mauroolivieri.design@gmail.com
MARC SADLER
Via Savona, 97
20144 Milano
Tel: 0242297678
studio@marcsadler.it

MAURO LIPPARINI
Viale Petrarca, 88
50124 Firenze
Tel: 055281760
communications@studiolipparini.com
studiolipparini.com
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Supporter

A&S TARGHE

ACQUA BOGNANCO
bognanco.it

PUNTOEQUO
puntoequo.org

HANNSPREE
hannspree.eu/it

RATIOFORM
ratioform.it

JOHN PETER SLOAN
LA SCUOLA
jpscuola.it

REALE IMMOBILI
realeimmobili.it

BIOEXPRESS
bioexpress.it
LA MOLISANA
lamolisana.it
CAFFE’ MORETTINO
caffemorettino.it

CISA 2054
cisa2054.com

RELCO GROUP
relcogroup.com

LESSMORE
lessmore.it
SALINA DI CERVIA
salinadicervia.it
MONINI
monini.com
SAN CARLO
sancarlo.it

DE PETRI VETRO
depetrivetro.it
MUTTI
mutti-parma.com
È. D. ENRICO
edenrico.com

FIR DESIGN
firdesign.it

FRIGO2000
frigo2000.it

TABU
tabu.it
OIKOS FRAGRANCES
oikosfragrances.com
VINI CONTINI
vinicontini.it
OROGEL
orogel.it

PROFANTER
profanter.it

GRANAROLO
granarolo.it
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