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I premi DesignEuropa sono organizzati dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale 
(EUIPO), che è l'ufficio dei marchi, disegni e modelli dell'Unione europea.

I disegni e modelli comunitari registrati (DMC), tutti depositati presso l'Ufficio, tutelano i disegni e modelli a livello 
di UE fin dalla loro introduzione nel 2003.

L'obiettivo dei premi è quello di sensibilizzare il pubblico in merito al sistema di protezione dei disegni e modelli 
nell'UE e di promuovere il disegno o modello quale prezioso diritto di proprietà intellettuale che è alla base della 
nostra economia e sostiene l'occupazione.

1. Candidati e ammissibilità

I candidati sono tenuti a presentare le proprie candidature in conformità con i termini e le condizioni indicati 
di seguito:

 il concorso è aperto a qualsiasi persona fisica, entità o istituzione di qualsiasi nazionalità, sia 
singolarmente che come squadra, a condizione di essere titolari di un DMC valido, commercializzato 
e venduto (in qualsiasi paese);

     i candidati possono presentare fino a cinque contributi (un DMC per ciascun contributo), a condizione 
che ogni DMC sia attribuibile a un progettista diverso o a una squadra di progettisti con almeno un 
membro diverso;

     tutti i disegni o modelli presentati devono essere DMC validi al momento dell'inoltro della domanda 
e non devono avere procedimenti di nullità pendenti. I disegni o modelli finalisti devono mantenere 
la loro validità per tutto il periodo di selezione e di aggiudicazione; 

     i disegni e modelli presentati al concorso devono essere commercializzati dal titolare del DMC o da 
un licenziatario.

2. Categorie

I candidati devono indicare per quale categoria presentano i propri contributi fra quelle indicate di seguito:

 Operatori del settore: DMC i cui titolari sono imprese con 50 o più dipendenti e un fatturato o un 
bilancio complessivo di 10 milioni di euro o più;

 Imprese piccole ed emergenti: imprese piccole ed emergenti: DMC i cui titolari sono imprese che 
soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

• hanno meno di 50 dipendenti e un fatturato o un bilancio complessivo inferiore a 10 milioni di euro,

• sono state costituite a partire dal 1° gennaio 2014
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3. Presentazione dei contributi

 I contributi possono essere presentati su iniziativa del candidato, su richiesta dei promotori dei 
premi o da qualsiasi altra persona, entità o istituzione che desideri proporre un candidato. 

Le candidature devono essere presentate mediante il modulo online accessibile sul sito 
web dei premi (https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-home). Il modulo va 
compilato con le seguenti informazioni fondamentali:

 ‒ numero di DMC, recapiti del titolare del DMC e del progettista;

 ‒ categoria per la quale si presenta la candidatura;

 ‒  informazioni complementari sul titolare del DMC (anno di costituzione dell'impresa, 
settore, numero di dipendenti, fatturato e bilancio complessivo;)

 ‒  informazioni complementari sulla commercializzazione e sulle vendite del disegno o 
modello proposto.

Qualsiasi persona, entità o istituzione che desideri proporre un candidato può farlo 
attraverso l’apposito modulo online, reperibile sul sito web dei premi. Il modulo va 
compilato con le seguenti informazioni fondamentali:

‒ numero del DMC proposto, 

‒ recapiti del proponente

Non sono previste tasse di candidatura.

Il periodo per la presentazione delle proposte va dal 15 novembre 2017 al 15 maggio 2018 
(entrambe le date comprese).

Le proposte che non contengono le informazioni necessarie specificate nel regolamento non 
saranno accettate. I soggetti interessati ne saranno informati.

 La presentazione di una candidatura comporta l'accettazione totale e incondizionata di tutte le 
norme.

4. Premi

Candidates are required to submit their entries in accordance with the terms and conditions given below.

 La giuria può nominare fino a quattro finalisti per ogni categoria. Un elenco dei finalisti sarà 
pubblicato sul sito ufficiale del concorso e in altre pubblicazioni relative ai premi.

 I candidati finalisti saranno chiamati a confermare l'accettazione della nomina e il consenso al 
premio.

 I premi per ogni categoria non possono essere divisi tra due candidature.
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 I finalisti saranno invitati alla cerimonia di premiazione DesignEuropa, che si svolgerà a 
Varsavia nel novembre 2018. Le spese di viaggio e alloggio saranno a carico 
dell'organizzatore. Il vincitore di ogni categoria riceverà un trofeo e un attestato.
 Il nome dei finalisti e dei vincitori sarà pubblicato sul sito web dell'Ufficio (sezione premi 
DesignEuropa), nei bollettini e in altro materiale promozionale e multimediale pubblicato per la 
diffusione di informazioni su questa attività. I dati dell'impresa, dei progettisti e dei disegni o 
modelli selezionati saranno anche inseriti in dossier per la stampa specializzata e i media, e 
potranno essere utilizzati per altre attività promozionali organizzate dall'Ufficio.

5. Giuria

     La giuria sarà adeguatamente qualificata e si avvarrà di membri con una vasta esperienza nel 
mondo dell'imprenditoria e nel campo del design e della proprietà intellettuale.

     La giuria sarà selezionata dall´Ufficio a partire da una lista di candidati che soddisfino i criteri 
elencati sopra.

I compiti della giuria saranno i seguenti:
• giudicare le candidature e decidere i finalisti e i vincitori di ogni categoria;
• deliberare collegialmente  (il vincitore deve ottenere la maggioranza dei voti).
Criteri di valutazione: 
• valore estetico e attrattività visiva,
• impatto dimostrabile sul mercato,
•  effettiva commercializzazione e gestione del disegno o modello e di altri diritti di proprietà

intellettuale.
La decisione della giuria è insindacabile.
L'organizzatore svolgerà le mansioni di segreteria per la giuria.

6. Calendario

Il periodo per la presentazione delle candidature e delle designazioni andrà dal 15
novembre 2017 al 15 maggio 2018 (entrambe le date comprese).

I nomi dei finalisti saranno annunciati sul sito web dei premi DesignEuropa.

 I vincitori verranno resi noti alla cerimonia di premiazione, il 27 novembre 2018.

La decisione della giuria sarà pubblicata sul sito web dei premi DesignEuropa.

7. Cooperazione e informazioni supplementari

 L'organizzatore potrà chiedere i documenti giustificativi delle informazioni complementari 
inserite nel modulo d'iscrizione.
 Potrà altresì richiedere ai finalisti di presentare immagini ad alta risoluzione per mostrare il 
disegno o modello da varie prospettive. Possono essere richiesti anche testi esplicativi e piani 
dettagliati.
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 Qualora vengano selezionati come finalisti, i partecipanti accettano di collaborare con 
l'organizzatore dei premi DesignEuropa, garantendo alla stampa e ad altri mezzi di comunicazione 
la propria disponibilità a concedere interviste, fotografie o riprese del loro disegno e modello 
o dei loro locali.
 L'organizzatore si riserva il diritto di pubblicare i disegni o modelli di finalisti e vincitori nonché 
le relative informazioni sul proprio sito web e su materiale promozionale (pubblicazioni, mezzi 
espositivi etc.) senza corrispondere alcun compenso al partecipante.
 Non saranno dovuti pagamenti né per la riproduzione né per la messa a disposizione dei diritti 
relativi ai documenti presentati per i premi, sia durante la procedura di selezione che in 
relazione a essa.
 L'organizzatore si riserva inoltre il diritto di registrare e pubblicare video e immagini della 
cerimonia di premiazione, senza corrispondere alcun compenso al partecipante.

8. Modifica delle condizioni relative ai premi DesignEuropa o annullamento

In caso di forza maggiore o qualora le circostanze lo richiedano, l'Ufficio si riserva il diritto di 
sospendere, rinviare o annullare i premi in qualsiasi momento e senza preavviso; in tale eventualità 
i partecipanti non avranno diritto a reclamare alcun risarcimento.

9. Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali forniti dai partecipanti saranno memorizzati dagli organizzatori dei premi 
DesignEuropa e trattati esclusivamente ai fini della gestione della partecipazione al concorso, 
conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente 
la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni 
e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. L'informativa sulla privacy che 
spiega il trattamento dei dati personali dei concorrenti è disponibile al pubblico sul sito web ufficiale 
del concorso.
Qualora un candidato non desideri che i propri dati siano memorizzati, è pregato di informarci 
via posta elettronica (DesignEuropaAwards@euipo.europa.eu) e provvederemo a eliminarli dai 
nostri archivi. Tutte le informazioni raccolte sono essenziali per l'adeguato svolgimento del processo 
di selezione e delle valutazioni delle candidature; si ricorda, pertanto, che nel caso in cui i candidati 
si oppongano alla memorizzazione dei propri dati, la loro domanda sarà automaticamente esclusa 
per mancanza di informazioni.

10. Clausola di esclusione della responsabilità

La partecipazione ai premi DesignEuropa o la presentazione di una proposta comporta la lettura e 
l'accettazione della "dichiarazione" e delle "dichiarazioni supplementari" che figurano sul modulo 
d'iscrizione.Tutte le domande vanno inviate al servizio Comunicazione dell'Ufficio (communication@
euipo.europa.eu).
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I premi DesignEuropa sono organizzati dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale 
(EUIPO), l'agenzia dei marchi, disegni e modelli dell'Unione europea.

I Disegni e modelli comunitari registrati (DMC), registrati presso l'Ufficio, tutelano i disegni e modelli a livello 
di UE fin dalla loro introduzione nel 2003.

L'obiettivo dei premi è quello di sensibilizzare il pubblico sul sistema di protezione dei disegni e modelli 
nell'UE e di promuovere il disegno o modello come prezioso diritto di proprietà intellettuale che è alla base 
della nostra economia e sostiene l'occupazione.

La categoria Premio alla carriera vuole premiare il contributo e la dedizione -nel corso degli anni- di un singolo 
disegnatore i cui disegni, nel tempo, sono diventati un'icona grazie al loro alto livello di originalità e creatività.

1. Candidati e ammissibilità

Il Premio alla carriera è un premio speciale per i disegnatori il cui lavoro dimostra:

un contributo significativo apportato nel corso della loro carriera;

l'eccellenza del disegno;

il valore estetico dell'opera;

un impatto dimostrabile sul mercato;

l'uso del sistema del DMC.

2. Candidature

 Qualsiasi persona, entità o istituzione che desideri proporre un candidato può farlo utilizzando un 
modulo di candidatura.

Le nomine devono essere presentate attraverso il modulo online accessibile sul sito web dei 
premi. Il modulo va compilato con le seguenti informazioni fondamentali:

• nome del disegnatore e link al sito web con informazioni di base sul disegnatore o i suoi disegni
• estremi del proponente

 Non sono previste tasse di candidatura.
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3. Premi

Il vincitore sarà chiamato a confermare l'accettazione della candidatura e il consenso al premio.

Il vincitore sarà invitato alla cerimonia di premiazione DesignEuropa, che si terrà a Varsavia 
nel novembre 2018. Le spese di viaggio e alloggio saranno a carico dell'organizzatore. Il vincitore 
riceverà un trofeo e un attestato.
 Il nome del vincitore sarà pubblicato sul sito web dell'Ufficio (sezione DesignEuropa Awards), nei 
bollettini e in altro materiale promozionale e multimediale pubblicato per la diffusione di 
informazioni su questa attività. I dati del disegnatore saranno inoltre inseriti in dossier stampa per 
la stampa specializzata e i media, e potranno essere utilizzati per altre attività promozionali 
organizzate dall'Ufficio.

4. Giuria

 La giuria sarà adeguatamente qualificata e avrà, complessivamente, una vasta esperienza nel 
mondo degli affari e nel campo del design e della proprietà intellettuale.

 La giuria sarà selezionata dall´Ufficio a partire da una lista di candidati che soddisfino i criteri 
elencati sopra.

 Le responsabilità della giuria saranno le seguenti:
• giudicare le candidature e decidere il vincitore di ogni categoria
• deliberare collegialmente (il vincitore deve ottenere la maggioranza dei voti)

Criteri di valutazione: 

• il contributo significativo apportato nel corso della carriera del disegnatore
• l'eccellenza del disegno
• il valore estetico dell'opera
• l'impatto dimostrabile sul mercato
• l'use del sistema del DMC per il lavoro del disegnatore

La decisione della giuria è insindacabile.

L'organizzatore svolgerà le mansioni di segreteria per la giuria.

5. Calendario

Il periodo per la presentazione delle nomine andrà dal 15 novembre 2017 al 15 maggio 2018 
(entrambe le date comprese).
  I vincitori verranno resi noti alla cerimonia di premiazione, il 27 novembre 2018. 

La decisione della giuria sarà pubblicata sul sito web dei premi DesignEuropa.

6. Cooperazione e informazioni supplementari

 L'organizzatore potrà chiedere i documenti giustificativi delle informazioni complementari inserite 
nel modulo d'iscrizione.
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 Potrà altresì richiedere ai finalisti di presentare immagini ad alta risoluzione per mostrare il disegno 
o modello da varie prospettive. Possono essere richiesti anche testi esplicativi e piani dettagliati.

 Qualora vengano selezionati come finalisti, i partecipanti accettano di collaborare con l'organizzatore 
dei premi DesignEuropa, garantendo alla stampa e ad altri mezzi di comunicazione la propria 
disponibilità a concedere interviste, fotografie o riprese del loro disegno e modello o dei loro locali.

 L'organizzatore si riserva il diritto di pubblicare i disegni o modelli di finalisti e vincitori nonché le 
relative informazioni sul proprio sito web e su materiale promozionale (pubblicazioni, mezzi 
espositivi etc.) senza corrispondere alcun compenso al partecipante.

 Non saranno dovuti pagamenti né per la riproduzione né per la messa a disposizione dei diritti 
relativi ai documenti presentati per i premi, sia durante la procedura di selezione che in relazione a 
essa.

 L'organizzatore si riserva inoltre il diritto di registrare e pubblicare video e immagini della cerimonia 
di premiazione, senza corrispondere alcun compenso al partecipante.

7. Modifica delle condizioni relative ai premi DesignEuropa o annullamento

In caso di forza maggiore o qualora le circostanze lo richiedano, l'Ufficio si riserva il diritto di 
sospendere, rinviare o annullare i premi in qualsiasi momento e senza preavviso; in tale eventualità 
i partecipanti non avranno diritto a reclamare alcun risarcimento.

8. Tutela dei dati personali

9. Clausola di esclusione della responsabilità

La partecipazione ai premi DesignEuropa o la presentazione di una proposta comporta la lettura e 
l'accettazione della "dichiarazione" e delle "dichiarazioni supplementari" che figurano sul modulo 
d'iscrizione. Tutte le domande vanno inviate al servizio Comunicazione dell'Ufficio (communication@
euipo.europa.eu).

Tutti i dati personali forniti dai partecipanti saranno memorizzati dagli organizzatori dei 
premi DesignEuropa e trattati esclusivamente ai fini della gestione della partecipazione 
al concorso, conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati 
personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione 
di tali dati. L'informativa sulla privacy che spiega il trattamento dei dati personali dei 
concorrenti è disponibile al pubblico sul sito web ufficiale del concorso.

Qualora un candidato non desideri che i propri dati siano memorizzati, è pregato di 
informarci via posta elettronica (DesignEuropaAwards@euipo.europa.eu) e provvederemo a 
eliminarli dai nostri archivi. Tutte le informazioni raccolte sono essenziali per l'adeguato 
svolgimento del processo di selezione e delle valutazioni delle candidature; si ricorda, pertanto, 
che nel caso in cui i candidati si oppongano alla memorizzazione dei propri dati, la loro domanda 
sarà automaticamente esclusa per mancanza di informazioni.
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