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Design 

protagonista a 

Milano: Italian Day 

su Marchi e 

Disegni Comunitari 

e DesignEuropa 

Awards 

 
E. Fano 

 

Il 30 novembre scorso si è svolta a Milano, 

nella suggestiva cornice dell’UniCredit 

Pavillon di Piazza Gae Aulenti, la 

cerimonia di premiazione della prima 

edizione dei DesignEuropa Awards, 

premio per designer esordienti e di lunga 

data organizzato dall’Ufficio dell'Unione 

Europea per la Proprietà Intellettuale 

(EUIPO). 

 

Non è un caso che per la prima edizione 

di questo prestigioso premio sia stata 

scelta come location la città di Milano, ai 

vertici da sempre in materia di design in 

Europa e nel mondo, e che la Triennale 

abbia ospitato la cena di gala che ha 

preceduto la cerimonia di premiazione. 

 

In occasione di tale premio, il Consorzio 

Camerale per il credito e la finanza, in 

collaborazione con l’Ufficio Europeo della 

Proprietà Intellettuale e l’Ufficio Italiano 

Brevetti e Marchi, ha deciso che il tema 

dell’ormai tradizionale Italian Day, 

dedicato come ogni anno alla Proprietà 

Intellettuale e Industriale e previsto per il 29 

novembre, sarebbe stato il Design, la sua 

protezione nell’Unione Europea e in Italia 

e la sua relazione con il Marchio. 

 

L’iniziativa, dal titolo “La tutela delle forme 

dei prodotti e dei segni distintivi 

nell’Unione Europea”, ha visto gli interventi 

del Dott. Giuseppe Bertoli per l’EUIPO e del 

Dott. Michele Mille per l’UIBM, moderati 

dall’Avv. Emanuele Montelione, 

responsabile scientifico del progetto 

“Marchi e Disegni Comunitari”. 

 

Tra i temi più caldi trattati durante l’Italian 

Day hanno trovato spazio la problematica 

delle parti di ricambio, la novità e il 

carattere individuale del Design a 

prescindere dal settore industriale di 

riferimento, la definizione di utilizzatore 

informato, la possibilità di registrare come 

Design nell’ambito dell’Unione Europea e 

in Italia un logo che contenga una 

componente denominativa, la 

rivendicazione di priorità per disegni 

multipli in Paesi dove il disegno multiplo 

non sia previsto, l’opportunità di 

depositare la descrizione del Design 

oggetto della registrazione e in ultimo, 

tema futuribile ma già di attualità in molti 

settori, il Design e la stampa 3D. 

 

La partecipazione di pubblico è stata 

importante, tanto per ciò che concerne 

gli operatori del settore che per quanto 

riguarda i consulenti in proprietà 

industriale. 

 

In occasione del convegno è stato 

distribuito ai partecipanti il Vademecum 

“L’ABC giuridico del Design”, realizzato 

dal Consorzio Camerale per il credito e la 

finanza, in collaborazione con l’Ufficio 

dell'Unione Europea per la Proprietà 

Intellettuale e l’Ufficio Italiano Brevetti e 

Marchi. 
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Il giorno successivo si è svolta la cerimonia 

di premiazione dei DesignEuropa Awards 

per le seguenti categorie: 

- Premio all’industria, riservato alle 

imprese con più di 50 dipendenti e oltre 10 

milioni di euro di fatturato / di bilancio 

totale, titolari di Design Comunitario 

Registrato; 

- Premio alle imprese piccole ed 

emergenti, con meno di 50 dipendenti e 

meno di 10 milioni di euro di fatturato / di 

bilancio totale o costituitesi dopo il 1° 

gennaio 2013 a prescindere dalle 

dimensioni, titolari di Design Comunitario 

Registrato; 

- Premio alla carriera, riservato a 

singoli designer che si siano distinti per 

opere di valore estetico nonché di 

impatto dimostrabile sul mercato, titolari 

nel corso della loro carriera di Design 

Comunitario Registrato. 

 

Ad esclusione del Premio alla carriera, già 

assegnato a Giorgetto Giugiaro, per gli 

altri due premi una giuria di esperti del 

settore del Design, dell’imprenditoria e dei 

diritti di proprietà intellettuale hanno 

avuto l’arduo compito di scegliere un 

vincitore tra candidati di primissimo livello. 

 

I criteri di giudizio per scegliere i Design 

candidati e successivamente i vincitori 

sono stati: valore estetico e interesse 

visivo; impatto dimostrabile sul mercato; 

efficacia del marketing e della gestione 

del disegno o modello e di altri diritti di 

proprietà intellettuale. 

 

In una cerimonia tutt’altro che noiosa, 

grazie alla spumeggiante conduzione dei 

presentatori e ai brevi video di 

presentazione di tutti i Design in gara, la 

mattina del 30 novembre è passata 

veloce e ha visto proclamare i seguenti 

vincitori:  

- per il Premio all’industria, il 

passeggino leggero svedese THULE URBAN 

GLIDE, progettato in collaborazione tra la 

Thule e la Veryday e lanciato sul mercato 

nel 2013, in relazione al quale la giuria ha 

voluto sottolineare l’originalità del Design, 

l’eleganza, la buona costruzione e 

definizione tecnica, la praticità, il perfetto 

equilibrio tra funzionalità e valore estetico, 

la sensibilità sociale e l’adattabilità ai 

diversi stili di vita; 

- per il Premio alle imprese piccole 

ed emergenti, i pannelli fonoassorbenti 

FLAP prodotti dalla Caimi Brevetti S.p.A. e 

disegnati da Alberto e Francesco Meda, 

padre e figlio, capaci di assorbire le onde 

sonore grazie a diversi spessori di 

poliestere con forme variabili, nei quali la 

giuria ha apprezzato  l’unione di elementi 

visivi e tattili, la fusione armoniosa tra 

Design d’interni e Design industriale, oltre 

a  una sofisticata e intelligente strategia di 

protezione per mezzo del Design 

Comunitario registrato; 

- per il Premio alla carriera, la 

presenza del vincitore Giorgetto Giugiaro, 

leggendario designer del mondo 

dell’automobile ma non solo, ha 

contribuito a concludere nel migliore dei 

modi la prima edizione dei DesignEuropa 

Awards. 

 

E per la prossima edizione? Arrivederci in 

Polonia!   
  

Premi DesignEuropa Awards: i finalisti 

 

Premio all’industria: 

 caffettiera espresso PULCINA (Alessi 

S.p.A.) 

 portabiciclette RAVAL (Escofet 1886 

SA) 

 passeggino leggero THULE URBAN 

GLIDE (Thule IP AB) 

 motocicletta VDIAVEL (Ducati Motor 

Holdings S.p.A.) 

 

Premio alle imprese piccole ed emergenti: 

 lampada ARIA (Slamp S.p.A.) 

 panchina IDO (Anna Szonyi) 

 pannelli fonoassorbenti FLAP (Caimi 

Brevetti S.p.A.) 

 lampada MOOOVE (Holon Industrial 

Design UG) 

 

Premio alla carriera:  

 Giorgetto Giugiaro 


