WEBSOLUTE PRIMEGGIA A LIVELLO MONDIALE IN DUE CELEBRI COMPETIZIONI ANNUALI:
SUL PODIO CON ARGENTO E BRONZO A LOS ANGELES NEL FAMOSO IDA DESIGN AWARD,
IN AUSTRALIA RICEVE QUATTRO PREMI NEL PRESTIGIOSO CSS DESIGN AWARD
Le autorevoli giurie di professionisti internazionali hanno premiato le strategie e i progetti
digitali creati per Mutina e I Giorgetti
Pesaro, 4 febbraio 2020
Websolute (WEB:IM), tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia
digitale e del digital marketing e commerce, PMI innovativa quotata su AIM Italia, comunica la vittoria negli U.S.A.
dell’argento e del bronzo nel celebre concorso americano IDA Design Award con i progetti internazionali per I
Giorgetti e Mutina, cui si aggiunge la vittoria in Australia di ben quattro importanti riconoscimenti a livello mondiale
nella manifestazione CSS Design Award.
IDA International Design Award, riconosciuto a livello globale tra i concorsi più rispettevoli, nasce a San Francisco
dalla mente di designer, creativi e imprenditori con lo scopo riconoscere, celebrare e promuovere visionari del
design e per scoprire talenti emergenti in varie categorie.
Ogni anno negli U.S.A a Los Angeles, l’influente e autorevole giuria si riunisce per decretare quali sono i migliori
progetti tra quelli candidati da ogni parte del mondo, e quest’anno durante la tredicesima edizione appena
conclusa Websolute si è messa in mostra imponendosi al secondo e al terzo posto di due ambitissime categorie.
La giuria ha voluto premiare l’innovativo concetto di design e l’eccellenza che emerge nei progetti delle
piattaforme candidate.
Lamberto Mattioli, Presidente e Amministratore Delegato di Websolute: “Le due piattaforme digitali premiate
rispecchiano in termini di innovazione la nostra filosofia e i nostri valori. Continueremo nel corso dell’anno a
lavorare su progetti che rispondano agli alti standard qualitativi richiesti dai clienti internazionali a cui
proponiamo strategie digitali di rilevanza.”
CSS Design Award, è una piattaforma digitale che nasce in Australia con il chiaro intento di segnalare, premiare e
mettere in evidenza i capolavori di sviluppo web che spingono sempre più in là i confini del design con lo scopo di
far emergere le caratteristiche innovative e influenzare nuovi trend ed idee. Websolute ha presentato nella
competizione un sito web innovativo e grazie alla sua visione in linea con l’evoluzione del mondo digitale ha
conquistato la giuria formata dai migliori professionisti del settore a livello internazionale che ha dato uno speciale
premio al progetto riconoscendolo tra i migliori siti online. Websolute ha guadagnato anche l’approvazione
dell’attento e meticoloso pubblico che dopo una imparziale votazione ha legittimato alla piattaforma presentata
ulteriori tre notevoli riconoscimenti.
Claudio Tonti, direttore creativo e responsabile digital strategy di Websolute: “Brand e User Experience oggi sono
una cosa sola, progettare e disegnare piattaforme digitali complesse è una sfida importante non solo dal punto di
vista tecnico ma ancor più da quello comunicativo, per questo motivo per noi è una grande soddisfazione veder
riconosciuti i nostri lavori oltre oceano come degni di essere affiancati ai migliori designer del settore.”
I progetti di Websolute premiati all’IDA Design Award e al CSS Design Award
Giorgettimeda.com/en/120 è un progetto che nasce per celebrare il 120 ° anniversario dell’azienda condividendo
prospettive candide e curiose, dove artigianato e arte, patrimonio e innovazione si scontrano. Un centro culturale
per esplorazioni insolite, che vanno dal design alle persone che l'hanno realizzato, affrontando la complessità della
narrazione di Giorgetti con la leggerezza della libertà e dell'ottimismo.
Websolute S.p.A. ● Strada della Campanara, 15 ● 61122 Pesaro (PU) ● www websolute.com

| 1

Per l’altissimo standard qualitativo raggiunto gli è stato conferito l’argento all’ IDA Design Award 2019 nella
categoria Multimedia-Interface Design
Mutina.com è un progetto fondato sul minimalismo in cui è stata magistralmente data rilevanza ai prodotti senza
compromettere identità e design. Il sito che incoraggia l'esplorazione offre agli utenti la possibilità di non fermarsi
in superficie ma di approfondire le numerose connessioni tra prodotto, designer, progetti, contenuti editoriali e
collaborazioni artistiche.
La piattaforma è stata premiata all’ IDA Design Award 2019 con il bronzo nella categoria Multimedia-Website
Design.
Inoltre ha ricevuto quattro importanti riconoscimenti al CSS Design Award:
Special Kudos
UI Design Award
UX Design Award
Innovation Award
Websolute (WEB:IM) è tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing
e commerce. PMI innovativa costituita nel 2001 e partecipata da maggio 2018 da Innovative RFK S.p.A. investment company con focus di
investimento in start up e PMI Innovative, conta in media circa 150 dipendenti e una presenza capillare sull’intero territorio italiano, grazie alle 9
sedi operative del Gruppo e a una rete commerciale costituita da 18 sales. La Società, anche grazie alle proprie controllate, si rivolge a medio
grandi imprese italiane con forte orientamento all’export offrendo una vasta gamma di servizi strettamente integrati e disegnati ad hoc per ogni
esigenza: Piattaforme Digitali, Digital Marketing, Brand UX-CX & Customer Journey, Social & Influencer Marketing. Websolute realizza e presidia
in house l’intera catena di creazione di valore, dalla consulenza strategica, all’implementazione e manutenzione dei servizi digitali finalizzati al
potenziamento del brand alla realizzazione di strategie di marketing e all’integrazione delle attività di e-commerce finalizzate allo sviluppo e
consolidamento del business dei propri clienti.
ISIN Azioni Ordinarie IT0005384901 – ISIN Warrant Websolute 2019-2022 IT0005385197
Comunicato stampa disponibile su www websolute.com.
CONTATTI
EMITTENTE
Websolute S.p.A. | Maurizio Lanciaprima, CFO & Investor Relator | investorelations@websolute.it | T +39 0721411112
INVESTOR RELATIONS
IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com │ Federico Nasta, f.nasta@irtop.com | T +39 0245473884
FINANCIAL MEDIA RELATIONS
IR Top Consulting | Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com │ Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com | T +39 0245473884
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