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La Germania sede dei premi DesignEuropa 2023 
 

• Berlino ospiterà la cerimonia di premiazione nel 2023 

• È ora aperto l’invito a presentare candidature e nomine 

• Le tre categorie di premi mirano a riconoscere i disegni e modelli 

industriali di eccellenza e i loro designer 

• L’Italia è il terzo paese a proteggere i disegni nell’UE, con oltre 

9 000 domande finora nel 2022 

 

L’edizione 2023 dei premi DesignEuropa è ora aperta per la presentazione di nomine 

e candidature. 

 

I premi DesignEuropa, giunti ora alla loro quarta edizione, sono organizzati ogni due anni 

dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) per conferire un 

riconoscimento ai prodotti e ai designer nel campo del design industriale. 

 

La prossima cerimonia di premiazione si svolgerà a Berlino (Germania) nell’autunno 2023. 

Le edizioni precedenti si sono tenute a Milano (Italia), Varsavia (Polonia) e Eindhoven (Paesi 

Bassi). 

 

I premi rendono omaggio ai disegni e modelli protetti come disegni e modelli comunitari 

registrati. Gestito dall’EUIPO, il disegno o modello comunitario registrato è un diritto di 

proprietà intellettuale che conferisce protezione esclusiva all’aspetto di un prodotto, o di una 

sua parte, in tutti gli Stati membri dell’UE. Tra i disegni e modelli registrati se ne possono 

annoverare di famosi come la calcolatrice Casio, il primo disegno o modello mai registrato 

presso l’EUIPO, nonché prodotti quotidiani creati da piccole imprese e startup. 

 

Il periodo di presentazione delle candidature per i premi si concluderà il 10 marzo 2023. Il 

concorso è aperto a qualsiasi persona, entità o istituzione di qualsiasi nazionalità titolare di un 

disegno o modello comunitario registrato valido. 

  

Il Direttore esecutivo dell’EUIPO, Christian Archambeau, ha dichiarato: 

 

Il design è al centro dell’Europa. Fa parte della nostra cultura e della nostra economia 

e ci guida verso un futuro migliore. In Europa i designer e le industrie ad alta intensità 

di disegni e modelli sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale, ad esempio nel 

quadro di iniziative come il nuovo Bauhaus europeo della Commissione. Questo 

ambiente innovativo offre numerose opportunità che devono andare di pari passo con 

la protezione dei disegni e modelli. È qui che i premi DesignEuropa possono 

contribuire a colmare il divario con la proprietà intellettuale e a mostrare il valore del 

design alla nostra società. 

https://www.youtube.com/euipo
https://www.linkedin.com/company/euipo
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://www.instagram.com/euipo/
http://designeuropaawards.eu/
https://euipo.europa.eu/
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/000000013-0001


 

 
 

 

Le categorie dei premi DesignEuropa aperte alle candidature e alle nomine sono le seguenti: 

 

• il premio all’industria – per i disegni e modelli di grandi e medie imprese; 

• il premio alle imprese piccole ed emergenti – destinato a disegni e modelli di piccole 

imprese e di imprese di recente costituzione, indipendentemente dalle loro dimensioni; 

• il premio alla carriera – riservato a designer che, nel corso della loro carriera, hanno 

creato una serie significativa di opere e hanno avuto un impatto considerevole sul 

campo del design. 

 

Nomi famosi 

 

Il premio alla carriera è stato precedentemente conferito ad alcuni dei designer industriali più 

influenti del nostro tempo, come André Ricard (progettista della torcia olimpica di 

Barcellona 1992 e di numerosi altri disegni o modelli che fanno parte della nostra vita 

quotidiana), Giorgetto Giugiaro (noto per i suoi iconici disegni di automobili) e Hartmut 

Esslinger (che ha ideato i famosi disegni e modelli tipici del marchio Apple). 

 

Tutte le candidature ricevute saranno valutate da una giuria composta da rinomati esperti nel 

campo del design, dell’imprenditoria e della proprietà intellettuale. 

 

I dettagli completi sulle modalità di presentazione delle candidature e delle nomine sono 

disponibili sul sito web dei premi DesignEuropa. 

 

L’importanza di proteggere disegni e modelli 

 

Il design è un motore essenziale della crescita economica e della creazione di posti di lavoro. 

Secondo una recente relazione, le industrie ad alta intensità di disegni e modelli generano 

26,8 milioni di posti di lavoro diretti nell’UE e rappresentano il 16 % del PIL totale dell’UE. 

Inoltre, gli stipendi in questi settori sono superiori del 34 % rispetto a quelli dei settori che non 

registrano i propri disegni o modelli. 

 

Ogni anno l’EUIPO riceve circa 100 000 disegni e modelli, per un totale di 1,6 milioni di disegni 

e modelli dal 2003, anno in cui ha iniziato a gestire questo diritto di proprietà intellettuale. La 

Cina è attualmente il paese con il maggior numero di domande di disegni e modelli, seguita 

da Germania e Italia. 

 

Nell’ultimo decennio, la Germania è stata di gran lunga uno dei principali paesi nel deposito 

di disegni e modelli comunitari registrati. Anche l’Italia, che vanta una lunga tradizione nel 

campo del design, è in prima linea. Con oltre 9 000 domande ricevuti finora nel 2022, l’Italia è 

il terzo paese che protegge i propri disegni e modelli presso l’EUIPO. 

 

https://www.youtube.com/euipo
https://www.linkedin.com/company/euipo
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://www.instagram.com/euipo/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-categories
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/designeuropa-2021-lifetime
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/designeuropa-finalists-giugiaro
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-2018-lifetime
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-2018-lifetime
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-home
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/ip-contribution#ip-contribution_1


 

 
 

 
I primi dieci paesi per numero di domande di disegni e modelli comunitari registrati nel terzo trimestre 

del 2022. Fonte: EUIPO. 

 

INFORMAZIONI SUI PREMI DESIGNEUROPA 

 

I premi DesignEuropa sono diventati un evento importante nel calendario internazionale del 

design. Tali premi vengono attribuiti ai disegni e modelli d’eccellenza e ai pionieri del settore 

che hanno registrato le loro idee e i loro prodotti come disegni e modelli comunitari registrati. 

 

I premi DesignEuropa sono giunti alla loro quarta edizione, dopo la prima cerimonia di 

premiazione che si è svolta a Milano (Italia) nel 2016, la seconda a Varsavia (Polonia) nel 

2018 e la terza a Eindhoven (Paesi Bassi) nel 2021. I premi DesignEuropa 2023 si 

svolgeranno a Berlino, in Germania, in collaborazione con il Ministero federale tedesco della 

Giustizia e l’Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi. 

 

INFORMAZIONI SULL’EUIPO 

 

L’EUIPO è una delle più grandi agenzie decentrate dell’UE, con sede ad Alicante (Spagna). 

Classificato come uno degli uffici di proprietà intellettuale più innovativi al mondo, l’EUIPO 

gestisce la registrazione dei marchi dell’Unione europea (MUE) e i disegni e modelli 

comunitari registrati (DMC), entrambi intesi a proteggere la proprietà intellettuale in tutti gli 

Stati membri dell’UE. Svolge inoltre attività di cooperazione con gli uffici di proprietà 

intellettuale nazionali e regionali dell’UE e ospita l’Osservatorio europeo sulle violazioni dei 

diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, l’EUIPO gestisce il sito web Ideas Powered for Business 

e il Fondo per le PMI, per sostenere le PMI europee nel campo della proprietà intellettuale. 

 

Maggiori informazioni su come proteggere un disegno o modello in tutta l’Unione europea 

dietro pagamento di una modica tassa. 

 

Contatti per i media 

Servizio Comunicazione dell’EUIPO 

Tel. +34 653674113 

press@euipo.europa.eu 
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https://www.youtube.com/euipo
https://www.linkedin.com/company/euipo
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://www.instagram.com/euipo/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-home
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/designs-in-the-european-union
https://www.bmj.de/EN/Home/home_node.html
https://www.bmj.de/EN/Home/home_node.html
https://www.dpma.de/english/index.html
https://euipo.europa.eu/
https://www.worldtrademarkreview.com/ip-offices/euipo-and-kipo-ranked-most-innovative-ip-offices-in-the-world
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/home
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/home
https://business.ideaspowered.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/rcd-apply-now
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/rcd-apply-now
mailto:press@euipo.europa.eu

