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Su  iniziativa  di  Unindustria  Bologna  e  Legacoop  nasce  il  portale  web  bilingue  italiano  e  inglese 
www.designmadeinbo.it ideato per raccogliere il meglio della produzione di design dell'area bolognese per 
presentarlo all'Expo di Shanghai del 2010.

Il sito web è stato presentato nella sede di Unindustria a Bologna il 14 luglio 2010 dal Presidente Settori  
Complementari per l'Edilizia dott. Paolo Mascagni, dal Presidente Regionale ADI Arch. Massimo Iosa Ghini e 
dall'Assessore alle Attività Produttive della Regione Emilia Romagna dott. Gian Carlo Muzzarelli.

Il sito fornirà informazioni su tutti i protagonisti del processo, coinvolgendo le aziende, le scuole di design, i  
professionisti, gli studi di progettazione e le riviste di settore.

Questi i settori identificati per le aziende:
• abbigliamento e accessori
• arredamento e illuminazione
• auto e moto
• macchinari e apparecchiature
• oggettistica
• materiali e componenti per l’edilizia
• grafica e packaging
• vari

Il sito web diventerà il contenitore dell'eccellenza bolognese del design prodotto a Bologna e sarà il veicolo 
regionale per coordinare e promuovere questo importante settore della produzione del Made in Italy che è il  
design,  simbolo  e  valore  aggiunto  dell'industria  italiana,  già  ampiamente  messo  in  luce  nel  2009  dal  
Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero per i Beni e le Attività  
Culturali  con  il  progetto  “Collezione  Farnesina  Design”  che  raccoglie  alcuni  pezzi  indimenticabili  della 
produzione italiana da esporre in tutto il mondo.

L'ADI,  Associazione per il  Disegno Industriale,  con sede centrale a Milano e sedi  periferiche in tutte le  
regioni, partecipa in prima persona a queste iniziative fornendo tutto il know how necessario ad organizzare 
gli  eventi  e a presentare nel  migliore  dei  modi  il  settore  del  design Made in Italy  e l'industria ad esso  
collegata. Il design è in Italia un elemento trasversale tra piccola, media e grande industria e caratterizza la 
produzione italiana nel mondo, dall'arredamento, agli accessori, alle macchine, agli utensili, al tessile. Per  
questo  l'ADI,  istitutrice  e  organizzatrice  del  Compasso  d'Oro  e  rappresentante  dei  professionisti,  delle  
aziende e degli istituti scolastici che si occupano di design, è ora il riferimento più autorevole e sempre più  
importante di questo importantissimo settore produttivo.

Per informazioni:
http://www.designmadeinbo.it
http://www.unindustria.bo.it
http://www.legacoop.it
http://www.adi-design.org
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