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CHI E’ ADI



2

ADI con i suoi 60 anni di storia è l’unica realtà mondiale 
organizzata per rappresentare la complessità del progetto di 
design. 

ADI rappresenta i principali protagonisti del Sistema del Design 
Italiano e contribuisce a valorizzare il ruolo del Made in Italy a 
livello internazionale. E' protagonista dello sviluppo del disegno 
industriale come fenomeno culturale ed economico. 
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ADI ha sviluppato una visione “globale” del progetto di design, 
attraverso la partecipazione associativa di: 

 - progettisti 
 - imprese 
 - sistema distributivo 
 - ricercatori e giornalisti  
 - scuole e studenti 

Grazie alla conoscenza e collaborazione reciproca tra le diverse 
categorie rappresentate, ADI si propone come interlocutore 
UNICO rispetto a una complessità di problemi in continua 
evoluzione.
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IL PREMIO ADI COMPASSO D’ORO 

Il Premio ADI COMPASSO D’ORO, è un patrimonio: 
CULTURALE, ECONOMICO e STRATEGICO per lo sviluppo del 
Paese con cui vengono premiate le eccellenze del design 
italiano. 

Da una idea di Gio Ponti, con la Rinascente, nasce il primo 
premio italiano di design. Fondamentale l’intuizione che il design 
fosse un sistema di relazioni al di la del solo fatto produttivo e 
progettuale. 

La Collezione del Premio Compasso d’Oro ha ottenuto nel 
2004 lo status di Patrimonio Nazionale  Italiano ed e’ 
conservata dalla FONDAZIONE ADI. 
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ADI nel panorama del design mondiale 

partner ICSID (Organizzazione che raggruppa e coordina a livello 
internazionale le associazioni del design) dalla sua ideazione, 
avvenuta proprio a Milano, ha visto numerosi rappresentanti ADI 
in ruoli dirigenti. 

partner BEDA e ICOGRADA, Organizzazioni che raggruppano e 
coordinano le associazioni di grafici. 

Le partneship istituzionali,  la sede cinese e le numerose mostre 
internazionali organizzate, rappresentano il ruolo strategico che 
ADI svolge nel mondo per lo sviluppo culturale ed economico del 
Paese. 

Dal 2015 ADI organizza il Premio Compasso d’Oro 
Internazionale, che ha carattere tematico e cadenza biennale. 
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La casa del design 

ADI dal 2018 avra’ a disposizione, nel nuovo polo milanese della 
creativita’ di via ceresio, una importante struttura di circa 5.000 
metri quadri nella quale esporre in maniera permanente la 
Collezione storica del Compasso d’Oro. 

Spazi per mostre ed eventi, ristorante, caffetteria, corner per 
presenze internazionali, aule di formazione, sale riunioni e nomad 
office completano l’offerta di quella che oltre ad essere la sede ADI, 
si candida a diventare una vera e propria casa del design italiano 
nel mondo.
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 “relazioni pericolose”
intelligenza artificiale e design 

maggio 2017IoT
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     “lo amo perché mi fa ridere” 

        (Jessica Rabbit) 

Bello, brutto, giusto e sbagliato diventano categorie di giudizio ristrette, inadeguate di 
fronte all’emozione di una relazione amorosa. 
L’amore spesso sordo e cieco, assume valore assoluto nella relazione tra due amanti. 
È in sintesi quello che chiamiamo VITA.
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IoT è la sigla che sintetizza la nuova fase dell’intelligenza artificiale 
applicata a oggetti e luoghi 
Una fase di progressiva robotizzazione del mondo. 
Una evoluzione senza ritorno su cui è doveroso riflettere affinchè l’evoluzione 
non sia frutto del caso.
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Gli oggetti e i luoghi, gratificati da una propria intelligenza artificiale 
assumeranno sempre maggiore valore per le relazioni che sapranno stimolare. 

Relazioni attive, capaci di creare: sintonia culturale, funzionale, 
emozionale. Una relazione complessa … bilaterale … fatta di affinità elettive. 

Il ruolo del “fruitore” cambia significativamente … evolve …  
                 ma verso dove?
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        “tra 25 anni sarà vietato guidare ” 
       (Walter De Silva) 

Avremo ancora bisogno delle auto come le conosciamo oggi ? 
o torneremo a viaggiare in confortevoli carrozze? 
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Come cambierà la nostra relazione rispetto a una casa capace di 
“riconoscerci” e forse “capirci” e forse “consolarci” rispetto al nostro  
        umore o bisogno?
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Come cambierà la nostra relazione 
rispetto al consumo quotidiano, 
quando gli scaffali della grande 
distribuzione sapranno riconoscerci, 
proponendoci “offerte speciali” 
personalizzate? 
Forse pensate rispetto ai desideri 
espressi nei nostri social?
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Non serve la paura per lo scenario Orweliano, ne la fuga in Arcadia. 

Un poeta tedesco diceva che per migliorare il mondo è inutile partire dalle 
“care e vecchie buone cose”. 
Bisogna saper immaginare un mondo migliore di quello che è, senza 
dimenticare che al centro del progetto deve restare l’UOMO.  

Con tutte le sue debolezze ma anche con tutti i suoi sogni.
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Ma se oggetti e luoghi saranno sempre più importanti per le relazioni che 
sapranno stimolare, il criterio discriminante di giudizio diventa sempre 
più il sistema di valori espresso in queste relazioni. 

ADI ha dichiarato in un memorandum grandi riferimenti che hanno distinto il 
“fare design” italiano dalle altre forme espressive.
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Un documento che si presenta come una mappa del variegato territorio delle 
competenze concorrenti al progetto di design.  

Non un dogmatico percorso precostituito, bensì la proposta di un territorio dei 
valori, delle competenze, delle aspirazioni su cui costruire un itinerario 
personale e responsabile.
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Come nella metafora dell’arcipelago, le “isole” rappresentano altrettanti 
approdi concettuali da cui trarre e lasciare esperienza, il “mare” che 
rappresenta il lavoro di connessione e sintesi del designer,  è l’elemento 
connettivo che agevola la trasmigrazione del sapere.
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VISION
Exploration 

Transgression 

Utopia 
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ESSENZA
uomo 

libertà 

uguaglianza 

emozione 
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conoscenza 

memoria 

critica 

sobrietà 

convenienza

SAGGEZZA
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ASPIRAZIONE

bene comune 

convivenza 

felicità 

sostenibilità 

tutela
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BELLEZZA
arte 

natura 

poetica
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INTELLIGENZA
utilità 

scienze 

innovazione 

tecnologia 

economia
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TANGIBILITA’
equità 

giustizia 

identità 

solidarietà 

sviluppo
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RIGORE
coraggio 

forza 

istituzioni 

rispetto 

trasparenza


