
DESIGNEUROPA AWARDS 2016



DESIGNEUROPA AWARDS

• EUIPO organizza i premi DesignEuropa per celebrare l'eccellenza nel settore 

del design e nella sua gestione tra i titolari di disegni e modelli comunitari 

registrati (DMC).

• Le industrie ad alta intensità di disegni e modelli generano il 12,2 % di tutti i 

posti di lavoro nell'UE - 28 , ed il 12,8 % del suo PIL

• I premi vogliono offrire una distinzione alle aziende e designer che hanno 

introdotto nel mercato un disegno o modello d'eccezione con la tutela del 

disegno o modello comunitario registrato.

• La prima edizione si svolgerà a Milano con UIBM come partner istituzionale 

principale e conta con il sostegno della Camera di Commercio di Milano in 

qualità di partner dell’evento.
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ELEGGIBILITÀ

Chi può partecipare :

• Le aziende o individui di qualsiasi nazionalità che sono titolari di un disegno o 

modello comunitario registrato (DMC) , commercializzato e venduto in 

qualsiasi paese.

• Le candidature possono essere presentate sia su iniziativa del candidato o 

da qualsiasi altra persona o entità (nomina).

• I candidati possono presentare fino a cinque domande (un DMC per 

domanda) , a condizione che ogni DMC sia stato progettato da un designer 

diverso o da un team di progettisti con almeno un membro differente.



Categorie commerciali:

• Industria (oltre 50 dipendenti e 10 milioni di EUR di fatturato)

• Piccole ed emergenti imprese (meno di quanto sopra , o società costituite 

dopo il 1 gennaio 2013) .

• Entrambe le categorie hanno 4 finalisti .

Premio alla carriera:

• Questo premio viene conferito al designer il cui lavoro ha dimostrato un 

contributo significativo durante tutta la carriera .

CATEGORIE



FASI

Accettazione delle
candidature
1 febbraio – 15 luglio

Annuncio
finalisti
15 ottobre

Vincitori : 
Cerimonia di 
premiazione
30 novembre, Milano



CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Cerimonia di premiazione:

• Milano, 30 novembre 2016.

• Luogo: UniCredit Pavilion.

https://www.youtube.com/watch?v=4-8Xtc5t0cg


INFORMAZIONI

www.designeuropaawards.eu 

• Punto d’informazione centrale in 5 lingue.

• Modulo di iscrizione.

• Informazioni sulle regole, partner, giuria.

• Informazioni sui finalisti e promozione.

http://www.designeuropaawards.eu/
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