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A conclusione della 7° edizione di Love Design, lo scorso 17 febbraio 
il Comitato Lombardia AIRC - Associazione Italiana per la Ricerca sul 
Cancro e ADI - Associazione per il Disegno Industriale, hanno comunicato 
i risultati dell’iniziativa. 61 aziende partecipanti, tra le quali Metalmobil, 
che hanno donato oggetti di loro produzione, 47 partner, 200 volontari e 
oltre 15.000 i visitatori che hanno animato la mostra-evento alla Fabbrica 
del Vapore a Milano. Una moltitudine di persone tutte con un unico grande 
obiettivo: rendere il cancro sempre più curabile.
Con i fondi raccolti, AIRC finanzierà tre borse di studio della durata di tre 
anni: un tempo adeguato ad apprendere le basi della ricerca oncologica, 
a dare corpo a idee e a sviluppare progetti di ricerca presso tre laboratori 
d’eccellenza. Le nostre congratulazioni vanno quindi alle 3 giovani 
e brillanti vincitrici: Silvia Biagini (27 anni), Erica Raspelli (30 anni) 
e Sara Rezzola (28 anni).

Metalmobil è orgogliosa essere parte attiva di Love Design 
e di aver contribuito al successo di questa edizione. 
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Upon conclusion of the 7th Edition of Love Design, on February 17th of this 
year, the Comitato Lombardia AIRC - the Italian Association for Cancer 
Research - and ADI - the Industrial Design Association, communicated the 
results of the initiative. 61 participating companies, including Metalmobil, 
which donated items from their own production, 47 partners, 
200 volunteers and over 15,000 visitors that brought their enthusiasm 
to the exhibition-event at the Fabbrica del Vapore, Milan. 
A multitude of people all with one overriding goal: to make cancer more 
treatable. With the money raised, AIRC will fund three scholarships with a 
duration of 3 years: suitable time to learn the basics of cancer research, to 
give shape to ideas and to develop research projects at three laboratories 
of excellence. Our congratulations therefore go to the 3 young and 
brilliant winners: Silvia Biagini (aged 27), Erica Raspelli (aged 30) 
and Sara Rezzola (aged 28).

Metalmobil is proud to be an active participant in Love Design 
and to have contributed to the success of this edition.
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