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Eindhoven ospiterà i premi DesignEuropa 2020 

➢ La terza edizione del principale premio europeo per il design si svolgerà nei Paesi 

Bassi durante la Dutch Design Week Eindhoven 2020. 

➢ Il bando di concorso si apre il 21 ottobre 2019. 

➢ DesignEuropa premia i migliori disegni o modelli industriali in tutta l’Unione e oltre. 

 

La prossima edizione dei premi DesignEuropa si terrà a Eindhoven il 20 ottobre 2020. 

Organizzati dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, i premi DesignEuropa 

sono diventati un appuntamento fisso nell’agenda internazionale dei disegni o modelli 

industriali. 

Giunti alla terza edizione, i premi DesignEuropa ricompensano i migliori disegni o modelli 

introdotti sul mercato aventi la protezione di disegno o modello comunitario registrato (DMC), 

un diritto di proprietà intellettuale unitario valido in tutta l’UE. 

Eindhoven è nota in tutto il mondo sia come capitale del design dei Paesi Bassi sia come 

polo internazionale per l’eccellenza in termini di creatività e uso altamente intensivo di 

proprietà intellettuale. 

La cerimonia di consegna dei premi DesignEuropa avrà luogo durante la Dutch Design Week 

Eindhoven 2020 (DDW). Organizzata dalla fondazione Dutch Design Foundation, la DDW è il 

più grande evento in tema di design nell’Europa settentrionale e presenta ogni anno opere 

e idee di oltre 2 600 progettisti a oltre 350 000 visitatori. 

In collaborazione con il ministero neerlandese degli Affari economici e delle politiche 

climatiche e l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, DesignEuropa 2020 offrirà ai 

partecipanti e ai portatori di interesse l’opportunità unica di scoprire le ultime tendenze in 

materia di innovazione di disegni o modelli e di proprietà intellettuale per i creatori e gli 

imprenditori. 

Le iscrizioni al bando di concorso per DesignEuropa 2020, accessibile tramite il sito Internet 

dell’EUIPO, sono aperte dal 21 ottobre 2019. 

 

NOTA PER I REDATTORI 

I premi DesignEuropa offrono un riconoscimento all’eccellenza nel settore del design e della 

sua gestione tra i titolari di disegni e modelli comunitari registrati (DMC), che si tratti di singoli 

titolari di diritti oppure di piccole o grandi imprese. Si dividono in due categorie, aperte a 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo
http://www.designeuropaawards.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/designs-in-the-european-union
https://www.ddw.nl/en/home
https://www.ddw.nl/en/home
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-economic-affairs-and-climate-policy
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-economic-affairs-and-climate-policy
https://www.boip.int/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/what-can-be-a-registered-community-design


   
 

                    

candidature e nomine: alle imprese piccole ed emergenti e all’industria. Esiste inoltre la 

categoria per il premio alla carriera, riservata ai progettisti che, nel corso della carriera, hanno 

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

professionale. Maggiori informazioni sulle categorie dei premi DesignEuropa. 

INFORMAZIONI SULL’EUIPO 

L’EUIPO è un’agenzia decentrata dell’UE, con sede ad Alicante, in Spagna. 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. 

L’EUIPO svolge altresì attività di cooperazione con gli uffici di proprietà intellettuale dell’UE 

nazionali e regionali. 
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