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COMUNICATO STAMPA 

 

 AECORE - DESIGN INDEX 2017 

Milano, 9 ottobre 2017 – AECORE, l’innovativo laminato termoplastico studiato da Alfatherm per il 

mondo dell’architettura e del design, è stato selezionato dall’ADI Design Index 2017, l’ambito 

riconoscimento che raccoglie i prodotti candidati al Premio Compasso d'Oro ADI 2018 e al Premio 

Nazionale per l’Innovazione, patrocinato dalla Presidenza della Repubblica.  

I laminati AECORE saranno esposti alla Mostra dei prodotti selezionati a Milano al Museo della Scienza e 

della Tecnologia, dal 9 al 17 ottobre 2017 e a Roma alla Casa dell’Architettura, Acquario Romano, dal 26 

ottobre all’8 novembre 2017. 

Sviluppati da Giuseppe Cerizza, Direttore Tecnico di Alfatherm e coordinati, nelle scelte cromatiche e di 

superficie, dal design dell’architetto Fabrizio Bianchetti, i laminati AECORE si distinguono sul mercato per 

estetica, funzionalità, versatilità e rispetto per l’ambiente.  

Disponibile in una vastissima gamma di superfici, disegni e colori, AECORE permette di realizzare 

soluzioni personalizzate in base a qualsiasi progetto, grazie anche al perfezionamento di tecniche 

innovative come la stampa OLED 3D o la tecnologia embossed-in-register (goffratura a registro), che 

esalta l’effetto legno.   

Ideale per il rivestimento di qualsiasi superficie in casa, ufficio o negozio, AECORE è resistente alla 

fiamma e all’umidità, e grazie alla possibilità di superfici battericide, è adatto anche per ambienti sanitari. 

Il Premio Compasso d’oro, ideato nel 1954 da La Rinascente e donato poi all’ADI (Associazione per il 

Disegno Industriale) che lo gestisce ininterrottamente dal 1956, è il più prestigioso riconoscimento della 

qualità produttiva e progettuale di beni, servizi, processi e sistemi del design italiano. Il riconoscimento, 

che raccoglie i prodotti premiati, ha generato la più grande Collezione storica del design, dichiarata nel 

2004 "bene di interesse nazionale".  

L’ADI Design Index è diventato inoltre, dal 2009, selezione annuale per il Premio Nazionale per 

l’Innovazione, patrocinato dalla Presidenza della Repubblica. Questo importante Premio vede ogni anno 

la segnalazione da parte di ADI di tre prodotti significativi dal punto di vista del tema specifico 

dell’innovazione, individuati tra quelli pubblicati su ADI Design Index. 

Per maggiori informazioni:         AECORE      Ufficio stampa              

                         Giuseppe Cerizza                  Andrea Lupo – Zelian Srl  

                                                                 Tel. +39 0331 854304     Tel. + 39 02 29414807        

                                                                 giuseppe.cerizza@alfatherm.it                        andrea.lupo@zelian.it           
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ALFATHERM 

Alfatherm SpA è una società italiana, leader in Europa nella produzione di film termoplastici, in particolare 

PVC rigido, semirigido e plastificato. 

Fondata nel 1963 a Venegono Superiore (Va), è una delle aziende storiche di calandratura di materie plastiche 

utilizzate in svariati settori quali arredamento, etichette termoretraibili (shrink sleeve), capsule vino, stampa 

digitale, etichette autoadesive, cartotecnica e nastri adesivi. 

La costante spinta all’innovazione ha portato Alfatherm a diventare tra i leader mondiali nel settore della 

decorazione delle superfici, dove è diventata punto di riferimento per i maggiori produttori mondiali di 

pannelli decorativi grazie alle superfici super opache a elevatissima resistenza al graffio e alle macchie e 

all’esclusiva goffratura a registro che, unici al mondo nel settore, consente di realizzare superfici decorate 

difficilmente distinguibili dal legno vero. 

ALFATHERM PER LA SOSTENIBILITÀ 

Alfatherm conferma costantemente il suo impegno per l’ambiente con un investimento continuo e rilevante 

in termini di riduzione dell’impatto delle produzioni e a scelte coerenti in termini di compatibilità ambientale 

dei prodotti, delle tecnologie e delle metodologie produttive. 

Alfatherm è associata a VinylPlus, l’organizzazione creata dall’industria europea del PVC (produzione e 

trasformazione) per vincere la sfida dello sviluppo sostenibile, migliorando i processi di produzione e i 

prodotti, investendo in tecnologie, minimizzando le emissioni e i rifiuti e dando impulso a raccolta e riciclo di 

manufatti a fine vita. 

Alfatherm è inoltre associata a PVC Forum Italia, l’associazione italiana che riunisce le principali aziende di 

produzione di PVC resina e additivi, di compoundazione e di trasformazione del PVC. Alfatherm 

adotta “Marchi volontari di qualità e sostenibilità” con l’obiettivo di garantire il cittadino e il consumatore 

sulla “qualità” dei propri manufatti e la “sostenibilità” delle proprie produzioni e delle sostanze utilizzate e 

presenti nel prodotto. 

Per rispondere alle richieste di un mercato sempre più attento ai temi della salute e dell’ambiente, e 

anticipando quanto indicato nel regolamento REACH, Alfatherm ha deciso di passare, per tutte le sue 

produzioni destinate al mercato della cartotecnica, a formulazioni esenti da ftalati, con la nuova gamma di 

articoli denominata ECO. 
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