
Index 2009
ADI Design Index 2009 è il catalogo vivente delle novità più significative del 

design italiano: circa 140, tra prodotti e servizi, usciti per la prima volta sul mercato 
nel 2008, scelti per le loro qualità innovative e produttive. È la decima edizione 
dell’annuario che raccoglie le segnalazioni dell’Osservatorio permanente del 

Design ADI.

La selezione è stata, come nella tradizione, severa: dalle 12 Delegazioni territoriali 
di ADI, la cui attenzione alle singole realtà progettuali italiane costituisce la radice 

dell’attività dell’Index – sono pervenute oltre 1.800 segnalazioni, con un 
incremento del 20 per cento rispetto all’anno precedente.

“Nel corso di quest’anno”, sottolinea Oscar G. Colli, curatore dell’Index 2009, “si 
è deciso di dare visibilità maggiore a due nuove tematiche: il Design dei materiali 

e dei componenti, relativi soprattutto al campo delle finiture per l’edilizia, e al 
Design dei servizi, che passa dall’essere momento esclusivamente teorico a 

pratica progettuale finalizzata. Con questi nuovi inserimenti si è arrivati a un totale 
di dieci tematiche, già presenti nella selezione a partire da questa edizione.”

Nel volume – la cui immagine è curata, come nelle precedenti quattro edizioni, da 
Italo Lupi – le schede dedicate ai prodotti sono precedute da una presentazione di 

Luisa Bocchietto, presidente nazionale ADI, e da interventi firmati  da Renato 
Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione e l’Innovazione; Adolfo 

Guzzini, presidente del Consiglio Italiano del Design; Fiorenzo Galli, direttore 
generale del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da 

Vinci” di Milano; Andrea Granelli, esperto in tecnologie applicate ai beni culturali; 
Mario Abis, sociologo, presidente di Makno & Consulting.
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