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Milano, 6 dicembre 2012
ADI Impresa Docet con LAGO al POLI.design il 19 dicembre 2012
Il quarto incontro di “ADI Impresa Docet” è con l’azienda LAGO promosso dal
Dipartimento Imprese di ADI in collaborazione con POLI.design, Consorzio del
Politecnico di Milano, per avvicinare studenti e pubblico giovane alla cultura delle
imprese.
La formula di “ADI Impresa Docet “prevede come sempre, nell'arco di un’ora e mezza
circa, la presentazione dell'esperienza dell'azienda da parte di un suo rappresentante di
punta a una platea di studenti professionisti e appassionati. Segue una sessione di
dialogo tra imprenditori e pubblico, moderata da un docente del POLI.design e da
Gregorio Spini, coordinatore degli incontri per il Dipartimento Imprese ADI.
Tutti gli incontri sono ripresi e resi disponibili in rete dal canale web TV Ultrafragola.
ADI Impresa Docet mercoledì 19 dicembre, ore 16.00
con LAGO ne parla Daniele Lago, presidente e CEO
alla Scuola del Design del Campus Bovisa,
POLI.design, via Durando 10, Milano – Aula Castiglioni Edificio B9–piano terzo

LAGO SpA è un’azienda all’avanguardia del design italiano che crede in una visione
allargata del design, come disciplina che produca senso e non solo prodotti. Una
disciplina in grado di innovare tutta la filiera esperienziale che parte dal concept, passa
per la vita del prodotto dentro le abitazioni e finisce col suo smaltimento.
LAGO indaga il design allargando la visione e ed evitando di focalizzarsi sul singolo
pezzo. L’interior diventa un sistema in cui gli oggetti d’arredo sono singoli elementi di
un insieme, con personalità e funzionalità uniche e differenti, ma pensati per produrre
un’unica sinfonia. Sarà il fruitore a decidere quale. Con un fatturato di 30 milioni di
euro e un forte piano di espansione a livello europeo, LAGO è conosciuta per la qualità
del prodotto e per l’approccio innovativo con il consumatore, a partire dal
format ”Appartamento LAGO” che ha introdotto un nuovo modo di comunicare nel
settore dell’arredo.
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