Premio Svizzero Del Design Ldd – Award 19
Sponsored By Palo Alto Sa
LDD – Award 19 Sponsored by Palo Alto SA è promosso e organizzato da artecasalugano – LDD, il
multisalone innovativo dell’abitare.
Il concorso riconosce le competenze particolari insite in tutte le discipline del design: design per l’abitare,
design per il lavoro, design dei sistemi tecnologici e design di prodotto.
L’obiettivo di LDD – Award 19 Sponsored by Palo Alto SA è quello di valorizzare e diffondere il design di
qualità coinvolgendo progettisti, designer, architetti ed aziende internazionali.
La candidatura al Premio conferisce visibilità verso il grande pubblico, professionisti e aziende del settore. I
prodotti che hanno passato la selezione sono esposti in una grande mostra collettiva per tutti i 10 giorni
della manifestazione.
LDD è uno tra gli eventi più rilevanti dedicati al design che ospita nomi noti nel panorama locale, svizzero e
internazionale. LDD è un distretto nel cuore della città in cui designer, architetti, influencer, decision maker
si incontrano, discutono e condividono le proprie visioni sui nuovi trend del settore.
Cultura, approfondimenti, eventi: LDD è un vero e proprio hub dove le idee prendono forma grazie anche a
importanti talk con noti personaggi del settore.
Il vincitore di LDD – Award 19 Sponsored by Palo Alto SA sarà svelato e premiato il 19 ottobre alla presenza
della giuria, formata da autorevoli professionisti del settore, delle istituzioni cittadine e della stampa.
La dichiarazione di Palo Alto SA
“Il Lugano Design District Award 2019 è l’occasione per confermare al mercato ticinese la nostra posizione
in qualità di fornitore di servizi sia in ambito progettuale che di gestione dei processi documentali e di
produzione.
La Palo Alto SA investe da sempre sul territorio, prestando particolare attenzione ai progetti innovativi.
Crediamo nelle sottovalutate potenzialità della nostra città, nelle scuole che formano i nostri ragazzi e
vogliamo essere primi sostenitori di un futuro orientato a creatività, innovazione, tecnologia e coraggio
nell’osare su strade nuove.
Abbiamo la possibilità di contribuire alla formazione della nuova identità della città di Lugano come località
equilibrata fra modernità, natura e sviluppo culturale e vorremmo che potesse tornare ad essere un luogo
fonte di ispirazione e apertura come lo è stato in passato. Eventi e concorsi come l’LDD Award 2019 danno
risalto a questi aspetti e noi cogliamo l’occasione per parteciparvi attivamente.
Con la sponsorizzazione del premio al miglior designer in concorso, vogliamo far sapere al pubblico, ma
soprattutto ai professionisti di settore e alle rinomate scuole e accademie del Ticino, che possono trovare
nella Palo Alto SA un partner entusiasta, affidabile e competente per tutto quello che riguarda la fornitura
di software CAD, CAM, BIM e PLM, di stampanti e scanner 3D nonché di servizio stampa.”
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