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M O D U L O D I A D E S I O N E

14.00 Registrazione dei Partecipanti

Apertura dei Lavori
Ennio Braicovich, 
Reed Business Information

14.30 Messaggio di saluto del Presidente 
di Vitrum, Dino Fenzi
e del Presidente di AIPI Luigi Pallavicini

PROGETTARE CON IL VETRO PIANO

Coordina: Giampietro Sacchi, Past President di AIPI

Interventi di:
Andrea Marcante, Studio UdA-Torino
Cesare Monti, Studio Monti-Torino
Davide Cerini, Studio Lissoni-Milano

CONSEGNA DEI PREMI “VETRO & DESIGN”

Conclusioni: Carla Icardi, Reed Business Information

P R O G R A M M A

C’è ancora tanto spazio per le applicazioni del vetro nel
design, nelle architetture di interni e d’esterni. 
E mai materiale così antico ha mostrato tanta capacità di
innovazione, sviluppo e applicazione quanto il vetro.
Esplorare le potenzialità creative e la personalità appli-
cativa del vetro piano attraverso le realizzazioni e le pre-
sentazioni di tre giovani progettisti italiani: questo
l’obiettivo della terza edizione di “Vetro & Design” che
si concluderà con la consegna dell’omonimo Premio a
chi ha contribuito e contribuisce in maniera significativa
allo sviluppo dell’universo vetro.

Per adesioni inviare entro il 3 ottobre 2005 questo coupon VIA
FAX debitamente compilato a: 
Reed Business Information Spa 
Via Richard, 1/A - 20143 Milano
Fax 02 81830407 - Tel 02 81830648/250
e-mail: gaia.carnevaletti@reedbusiness.it

L’ingresso, riservato agli operatori del settore, è gratuito.
La prenotazione è obbligatoria.

Nome

Cognome

Qualifica aziendale

Società 

Indirizzo 

CAP 

Città Prov.

Tel.

Fax 

e-mail 

Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003
I Vostri dati personali sono trattati, con modalità anche informatiche e telematiche, da Reed
Business Information S.pA. - titolare del trattamento – Viale Giulio Richard 1/A, 20143 Milano
(MI), per l'invio della (indicare la tipologia di comunicazione che si sta inviando)  via mail/fax.
Le categorie di soggetti incaricati del trattamento dei dati per le finalità suddette sono gli ad-
detti all’elaborazione dati, alla composizione dei messaggi e-mail, alla vendita e promozione
di prodotti e servizi. Inoltre, i Vostri dati saranno necessariamente comunicati a soggetti ter-
zi preposti all’invio telematico della presente comunicazione: si tratta di autonomi titolari di
trattamento, tenuti a fornire specifica informativa ai sensi dell'art. 13, d. lgs 196/2003. 
Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 potrete esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modifi-
care o cancellare i Vostri dati od opporVi al loro utilizzo per fini di comunicazione commer-
ciale interattiva, nonché richiedere elenco completo ed aggiornato dei responsabili
scrivendo a: info@reedbusiness.it. 
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Segreteria organizzativa:
Reed Business Information 

Simona Piccolo
Tel. 02 81 830 648
simona.piccolo@reedbusiness.it

Gaia Carnevaletti
gaia.carnevaletti@reedbusiness.it
Tel. 02 81 830 250
Fax 02 81 830 407 V

et
ro

&
d

es
g

n


