
L’evento A Milano la consegna della quinta edizione del ‘Design Management Award’

L’Icas di Vaiano Cremasco
nell’olimpo delle aziende
modello della sostenibilità

o di Alessandro Rossi p

  a Icas di Vaiano Cre‐
masco di Umberto Ca‐
bini, presidente della
Fondazione ADI Colle‐
zione Compasso d’O‐
ro, è stata insignita

dall’Associazione culturale Plana
della 5ª edizione del ‘Design Ma‐
nagement Award’, il premio con‐
ferito a persone, aziende, attività
ed istituzioni che nel loro percor-
so lavorativo rappresentano un e-
sempio di come debba essere in-
terpretata la propria missione nel
rispetto e nei doveri che una “so-
cietà consapevole richiede”. 
La cerimonia di premiazione si è
svolta ieri, giovedì 22 marzo, a
Milano, presso il salone di Banca
Prossima. Grande la soddisfazio‐
ne di Cabini, già vincitore del
premio Compasso d’Oro nel
1989 con il sistema di cassettie‐
re per farmacia “Boomerang” e,
nel 1991, selezionato una secon‐
da volta dalla giuria che assegna
il premio alle migliori opere di
design industriale per “Ergos” ‐
soltanto tre i cremonesi che han‐
no ottenuto l’Oscar del design in
questi anni ‐ per questo nuovo
riconoscimento che, commenta
a caldo l’imprenditore, «rappre‐
senta il coronamento di un lavo‐
ro di tanti anni e della filosofia a‐
ziendale che ha contraddistinto
la nostra attività. Sono trent’anni
‐ spiega Cabini ‐ che alla Icas cer‐
chiamo di praticare, a tutti i li‐
velli, i principi dello sviluppo so‐
stenibile. Tutti i prodotti che
realizziamo non solo sono il frut‐
to di un lavoro teso a dare sem‐
pre qualcosa di più rispetto alla
concorrenza in termini di qua‐
lità e di ricerca del design, ma, u‐
na volta terminato il loro utiliz‐
zo, sono anche completamente
riciclabili». D’altra parte ‐ conti‐
nua Cabini ‐ mai come in questi
ultimi anni i concetti di sosteni‐
bilità, applicata alla crescita, ma
anche al rispetto delle risorse,
dell’ambiente e al lavoro, sono
divenuti fondamentali, certa‐
mente in Italia e in Europa, ma
ormai anche in aree caratteriz‐
zate da uno sviluppo vorticoso,
come ad esempio la Cina». E la
dimostrazione del fatto che le
imprese del nostro Paese, se vo‐
gliono continuare a competere
ai massimi livelli, debbono com‐
piere uno sforzo ulteriore sul
fronte della qualità, della ricerca,
della sostenibilità, spiega ‐ «per
essere sempre un passo avanti a‐
gli altri. E’ quello che qui alla Icas
abbiamo cercato di fare ed i nu‐
meri dimostrano che è sempre
di più questa la strada da percor‐
rere: nel 2017 l’azienda ha regi‐
strato una crescita del 10% ri‐
spetto al 2016 e le aspettative
sono buone anche per il 2018».
All’interno di un ciclo espansivo
dell’economia europea e mon‐
diale, Cabini conferma come, do‐
po tanti anni di crisi e di grandi
difficoltà, oggi ci sia, anche da
parte di chi rischia del suo ed in‐
veste, gli imprenditori, una rin‐
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novata fiducia: «Sono appena
rientrato da due fiere importan‐
ti, una in Grecia ed una in Spagna
(il 7 aprile sarà a Parigi, ndr) e
devo dire che era molto tempo
che non vedevo una così vasta
partecipazione, soprattutto in
Spagna, dove si percepisce un
fermento ed un desiderio di ri‐
scatto che non vedevo da moltis‐
simo tempo. Sono segnali positi‐
vi per chi, come noi, fa questo
mestiere ed ho fiducia che anche

un grande Paese come l’Italia,
che ha risorse ed un potenziale
straordinario, sappia cogliere le
tante occasioni che si stanno af‐
facciando in questa fase». 
grandesignEtico - Fondato da
Sergio Costa col patrocinio del‐
l’Associazione culturale Plana,
persegue da anni un programma
di eventi finalizzati alla divulga‐
zione della cultura del design i‐
taliano di qualità, un design che
propone prodotti funzionali alla

Persona nella sua complessità.
Gli altri premi - GrandesignEti‐
co International Award: è il Pre‐
mio che l’Associazione Culturale
Plana assegna, in base a rigorosi
parametri, ai Designer ed ai pro‐
dotti innovativi di quelle Azien‐
de che si sono direttamente e
comprovatamene impegnate in
contesti etici. L’Award è di caden‐
za biennale e le Aziende sono se‐
lezionate dal prestigioso Board
di grandesignEtico nei due anni

precedenti la premiazione. Top
Design of the Year: premio con‐
ferito a quei prodotti che nell’ar‐
co degli anni 2016/2017 si sono
distinti per la tutela dei valori
della sostenibilità e che rappre‐
sentano aspetti di rinnovamento
qualitativo indotti dalla ricerca e
dalla tecnologia, tenendo conto
dell’evolversi degli stili di vita.
Il board -  Sono assegnati alle a‐
ziende selezionate dai membri
del Board, team di professionisti
che collabora con grandesignEti‐
co, avente il compito di promuo‐
vere e sostenere le attività di
grandesignEtico, selezionando
Prodotti, Aziende, Attività, Isti‐
tuzioni e Persone ritenute meri‐
tevoli.

Umberto
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Management
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Sotto, l’Olio
Zucchi 100%
Italiano
Sostenibile

DAL 23 AL 25 MARZO LO STORICO OLEIFICIO PRESENTE ALLA FIERA DI MILANO J

Zucchi è partner di “Fa’ la Cosa Giusta”
Vivere in modo sostenibile parte da scelte
etiche molto semplici, come quella di pro‐
durre e consumare un olio “giusto”: Oleifi‐
cio Zucchi, portavoce di questa filosofia da
oltre 200 anni, affianca la 15ª edizione di
“Fa’ la cosa giusta!”, la più grande fiera na‐
zionale di consumo critico e stili di vita eco
– friendly, che si terrà dal 23 al 25 marzo a
Fieramilanocity. La storica azienda cremo‐
nese, specialista nella produzione di oli da
oliva e oli di semi, centra l’obiettivo della

kermesse presentando al grande pubblico
della tre giorni il suo Olio extra vergine di
oliva 100% Italiano Sostenibile, il primo in
assoluto proveniente da una filiera certifi‐
cata sostenibile – che segue na produzione
limpida in ogni suo passaggio, dalla rac‐
colta delle olive alla spremitura, fino alla
tavola, coniugando sapore e salute nel ri‐
spetto dell’ambiente. L’Olio sostenibile
Zucchi, appena “Eletto Prodotto dell’Anno”
dai consumatori Italiani, abbraccia, grazie

alla certificazione di CSQA, la condivisione
di valori di natura ambientale e sociale,
ma anche di tipo economico e nutriziona‐
le, affermandosi come un prodotto buono,
gustoso, salutare e rispettoso del territo‐
rio. «Fare la cosa giusta è per noi garantire
al consumatore un olio trasparente e dalla
massima qualità, stabilendo un vero rap‐
porto di fiducia e sicurezza» ‐ spiega Ales‐
sia Zucchi, Amministratore Delegato Olei‐
ficio Zucchi.
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• COS'È - Fondato da Sergio Costa col patrocinio dell’Associa-
zione culturale Plana, persegue da anni un programma di
eventi finalizzati alla divulgazione della cultura del design ita-
liano di qualità.
• IL PREMIO - ‘Design Management Award', è conferito a per-
sone, aziende, attività ed istituzioni che nel loro percorso lavo-
rativo rappresentano un esempio di come debba essere
interpretata la propria missione nel rispetto e nei doveri che
una “società consapevole richiede”.
• IL PREMIATO - Icas di Vaiano Cremasco: fondata nel 1960
da Augusto Cabini, oggi la Icas di Vaiano Cremasco è guidata
dai due fratelli Umberto e Antonio che portano avanti con

grandi risultati la filosofia del
marchio. 
– settore: l'azienda è diventata leader
nella realizzazione di mobili per farmacia,
settore che la vede detenere il 50% del mercato
italiano. Ma la Icas ha conquistato fette di mercato im-
portanti anche all'estero, come in Germania, Francia, Inghil-
terra e perfino in Nuova Caledonia. 
– produzione: in un'area di 38mila mq si sviluppano tre ca-
pannoni di produzione dove vengono lavorate le materie
prime, alluminio e plastica.

I riconoscimenti 
ottenuti dalla Icas 
di Vaiano Cremasco

• COMPASSO D'ORO
nel 1989 e nel 1991

• BIO
nel 1992

• BADEN-WURTENBERG
nel 1993

• AWARD FOR EXCELLENCE
DI CONFINDUSTRIA
nel 2006

• ‘DESIGN MANAGEMENT
AWARD'
nel 2018


