PREMI DesignEuropa

Fino al 15 luglio 2016 è possibile presentare le candidature o le nomine per l’assegnazione dei
premi DesignEuropa, promossi dall’UAMI, Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno, che
dal 23 marzo 2016 cambierà nome in Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
(EUIPO).
I premi DesignEuropa celebrano l'eccellenza nel design tra i titolari di disegni e modelli
comunitari registrati ed in corso di validità, non devono avere procedimenti di nullità pendenti e
devono essere stati commercializzati e venduti dal titolare o da un licenziatario. I modelli
comunitari finalisti dovranno conservare la validità per tutto il periodo di selezione e
aggiudicazione.

CATEGORIE
•

Industria, per aziende con 50 dipendenti o più e/o con un fatturato o una somma di
bilancio complessiva pari a 10 Milioni di euro o più;

•

Aziende piccole ed emergenti, per aziende con meno di 50 dipendenti e/o un fatturato
o una somma di bilancio complessiva inferiore a 10 Milioni di euro, o aziende costituite
dopo il 1° gennaio 2013;

•

Premio speciale alla carriera, riservato a singoli progettisti che, nel corso della loro
carriera, hanno creato una serie significativa di opere tutelate tramite disegni o modelli
comunitari registrati.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEI PREMI
•

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.

Le candidature possono essere presentate su iniziativa del candidato, su richiesta dei promotori
dei premi o da qualsiasi altra persona, entità o istituzione che desideri proporre un candidato.
Dopo il termine per la presentazione dei contributi che è il 15 luglio 2015, la giuria selezionerà
quattro finalisti sia nella categoria dell'industria sia in quella delle imprese piccole ed emergenti.

I nomi dei finalisti saranno annunciati il 15 ottobre 2016 attraverso il sito web dell'UAMO
(EUIPO).
I vincitori saranno annunciati nella cerimonia che si svolgerà a Milano il 30 novembre 2016.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente sito web:
https://oami.europa.eu/ohimportal/it/designeuropa

