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L’EUIPO annuncia la seconda edizione dei 

premi DesignEuropa 
 

Con l’apertura della fase di presentazione delle candidature e delle 
nomine, hanno preso il via i premi DesignEuropa, nati per celebrare 
l’eccellenza nel settore del design e della sua gestione. 

Organizzati dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), un’agenzia 
decentrata dell’UE, i premi DesignEuropa rendono omaggio alle espressioni più avanzate 
del design, ai designer e alle imprese che hanno introdotto sul mercato i loro disegni o 
modelli con la tutela del disegno o modello comunitario registrato (DMC). I premi vengono 
assegnati ogni due anni. 

Il DMC è un diritto di proprietà intellettuale unitario, amministrato dall’EUIPO e valido in tutti i 
28 Stati membri dell’UE, scelto da migliaia di società e singole persone per proteggere in 
tutta l’Unione beni vitali per lo svolgimento della loro attività economica. 

Il design è anche un motore della crescita economica nell’UE. Nel 2013 le industrie che 
utilizzano intensivamente i disegni o modelli hanno contribuito con più di 243 miliardi di EUR 
al saldo di commercio estero dell’UE, generando il 18 % del PIL e creando 38,7 milioni di 
posti di lavoro. 

La presentazione delle candidature e delle nomine per i premi DesignEuropa si apre oggi, 
15 novembre 2017, e si concluderà il 15 maggio 2018. 

Le categorie dei premi DesignEuropa sono le seguenti: 

Il premio all’industria: questa categoria è per i DMC di cui sono titolari imprese con più di 
50 dipendenti e oltre 10 milioni di EUR di fatturato/totale di bilancio; 

Il premio alle imprese piccole ed emergenti: questa categoria è per i DMC di cui sono 
titolari imprese che rispettano una delle seguenti condizioni 

• hanno meno di 50 dipendenti e meno di 10 milioni di EUR di fatturato/totale di 
bilancio  

• sono stati costituite dopo il 1º de gennaio 2014, a prescindere dalle dimensioni  

Il premio alla carriera, per designer individuali che, nel corso della loro carriera, hanno 
creato una serie significativa di opere con valore estetico e un impatto dimostrabile sul 
mercato. I candidati di questa categoria devono usare attualmente o avere usato il sistema 
dei DMC durante il loro percorso professionale. 

http://www.euipo.europa.eu/
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_the_European_Union/eperformance_in_the_European_Union_sum-it.pdf
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Informazioni complete sulle modalità di presentazione delle candidature e delle nomine sono 
disponibili sul sito del concorso DesignEuropa. 

La cerimonia di consegna dei premi DesignEuropa si svolgerà nel novembre 2018 a 
Varsavia, in cooperazione con l’Ufficio dei brevetti della Repubblica di Polonia (UPRP). 

INFORMAZIONI SUI PREMI DESIGNEUROPA 

I premi DesignEuropa, organizzati dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà 
intellettuale (EUIPO), celebrano l’eccellenza nel settore del design e della sua gestione tra i 
titolari di disegni o modelli comunitari registrati (DMC), che si tratti di singoli titolari di diritti 
oppure di piccole o grandi imprese. Il disegno o modello comunitario registrato (DMC) è un 
diritto di proprietà intellettuale unitario amministrato dall’EUIPO e valido in tutti i 28 Stati 
membri dell’UE. L’edizione 2016 dei premi DesignEuropa si è svolta a Milano. 

IL DESIGN IN ITALIA 

Le industrie ad alta intensità di design contribuiscono per il 14,1 % al PIL dell’Italia e con più 
di 3,2 milioni di posti di lavoro, ossia il 14,7 %, all’occupazione totale. L’Italia è anche il 
secondo paese per numero di DMC depositati presso l’EUIPO. Le nomine e candidature 
d’imprese italiane hanno rappresentato il 16,4 % delle nomine e candidature totali ricevute 
per l’edizione 2016 dei premi DesignEuropa. All’edizione 2016 dei premi DesignEuropa, che 
si è svolta a Milano, il premio per la categoria Imprese piccole ed emergenti è andato 
al pannello fonoassorbente di Caimi Brevetti, prodotto dalla stessa società e progettato da 
Alberto e Francesco Meda. Il premio alla carriera è stato conferito al leggendario designer 
italiano Giorgetto Giugiaro. 

INFORMAZIONI SULL’EUIPO 

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è un’agenzia decentrata 
dell’UE con sede ad Alicante, in Spagna. Gestisce la registrazione dei marchi dell’Unione 
europea (MUE) e dei disegni o modelli comunitari registrati (DMC), entrambi strumenti intesi 
a proteggere la proprietà intellettuale in tutti i 28 Stati membri dell’UE, e svolge attività di 
cooperazione con gli uffici di PI nazionali e regionali dell’UE. 

Contatti stampa: 

Laura Casado 
Tel.: +·34 96 513 8934  
Laura.CASADO@euipo.europa.eu 
 

Ruth McDonald  
Tel.: +34 96 513 7676  
Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu 
 
 

www.designeuropaawards.eu 
 

#DesignEuropa 
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