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ADI DIPARTIMENTO IMPRESE PRESENTA: IMPRESA DOCET  
Le aziende si raccontano, gli studenti domandano e scoprono. 

 
 

 
Milano, 11 ottobre 2010 – Parte il 25 ottobre il primo degli incontri IMPRESA DOCET, creato 
dal Dipartimento Imprese ADI - Associazione per il Disegno Industriale, per gli studenti 
universitari delle facoltà di design, architettura e ingegneria. 
 
Sette gli appuntamenti IMPRESA DOCET, previsti in calendario da ottobre 2010 a maggio 
2011, che vedranno impegnate sette imprese associate ADI in incontri con i giovani che 
vogliono cominciare ad avvicinarsi al mondo del lavoro. 
 
Nei 120 minuti messi a disposizione per i singoli incontri i giovani avranno l’opportunità di 
ascoltare e poi confrontarsi con imprenditori, art director, ingegneri, direttori marketing e 
quanti contribuiscono a fare progetto all’interno delle aziende dell’Italian design. 
 
 
 
I primi incontri nel 2010 sono: 
 

• 25 ottobre: BTicino 
• 23 novembre: Moroso 

 
Gli altri incontri in calendario: 
 

• 25 gennaio 2011 
• 22 febbraio 2011 
• 22 marzo 2011 
• 19 aprile 2011 
• 24 maggio 2011 

 
 
 
 
Gli incontri si svolgeranno presso lo Spazio SAGSA di Milano (via Ripa di Porta Ticinese 111).  
A svolgere il ruolo di moderatore degli incontri sarà Didi Gnocchi di Ultrafragola, il canale 
web TV di design che curerà anche le riprese degli incontri, visibili in streaming sul web. 
 
 
Per la promozione e comunicazione di IMPRESA DOCET il Dipartimento Imprese ADI si 
avvarrà del canale universitario e di Due Monete, agenzia specializzata in viral marketing che 
veicolerà le notizie pre e post incontri attraverso Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, blog e siti 
design. 
 



 
 
Breve profilo BTicino 
 
BTicino è da sempre testimone dei valori del nostro paese in termini di qualità, tecnologia d’avanguardia e cultura 
progettuale. L'attenzione al design ha contribuito alla diffusione del suo marchio nel mondo consentendole di ottenere 
importanti riconoscimenti, tra cui due Premi Compasso d’Oro per Living (1989) e My Home (2001). Con soluzioni 
tecnologiche innovative e design ha spesso anticipato l’evoluzione e le scelte del mercato (la serie Magic e le prese 
modulari, il Salvavita®, ...) influenzando il gusto all’uso delle funzioni elettriche, oltre che  come elementi di comfort, 
di sicurezza e di risparmio energetico, anche come soluzioni di arredo.  
 
 
Breve profilo Moroso 
 
Moroso, fondata nel 1952 da Agostino Moroso, progetta e produce divani, poltrone e complementi d'arredo.  
Oggi Moroso è azienda leader nel suo settore, una posizione raggiunta grazie a diversi fattori quali la continua 
ricerca, l' innovazione delle tecnologie e nei materiali, la sapiente cura artigiana e una visione strategica e poliedrica 
del mercato. 
 
 
 
 
Informazioni per la stampa contattare: 
Alam per comunicare 
Via Bramante 9 - 20154 Milano 
Tel. +39 02 3491206 
alamsas@tuttopmi.it 
 
 
Informazioni su IMPRESA DOCET: 
Sig.ra Yara Cutolo 
ADI – Associazione per il disegno Industriale 
Via Bramante, 29 – 20154 Milano 
Tel. +39 02 33 100 241 
y.cutolo@adi-design.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


