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l'invio delle proposte a iF
To:

ts GmbH
e Fairs & Even
0
AWARD 202

DHL Trad

From:

iF DESIGN

Company:

Ulmer Stra

Street:

30880 Han

City:

Germany

ße 2

Country:

Proposte di successo, in 6 step intuitivi

1

Phone:

l of

age No.
This is pack
no.:
+ category
entry-IDs

2

3

of the tota

5566
309-1-17
Less is more
ting
1.10 Ligh

packages

zen

nover - Laat

.47562920

P. +49.511

5566
309-1-17
Less is more
ting
1.10 Ligh

EORI

Richiedi un n°EORI prima dell'invio!

4

Seleziona il corriere e manda il pacco
con metodo ddp (sdoganato). Allega
tutti i documenti necessari, come una
fattura proforma.

Assicurazione di trasporto e
per l'esposizione

5

Etichetta il pacco e i prodotti con le
etichette che trovi sul tuo account iF

6

Sarai responsabile di tutte
le procedure doganali.

Consegna presso DHL Trade
Fairs & Events, partner logistico
di iF.

Date
Registrazione

Early bird: entro il 28 giugno 2019
Registrazione ordinaria: entro il 27 settembre 2019
Scadenza ultima per la registrazione: entro il18 ottobre 2019

Richiedi un n°EORI

fino al 1 novembre 2019

Invio proposte alla giuria

1 - 30 novembre 2019
(arrivo al deposito di DHL Trade Fairs & Events)

Date di assemblaggio autonomo
Date per spedizioni su gomma

6 - 7 gennaio 2020
20 gennaio 2020

Sessione della giuria

21 - 23 gennaio 2020

Date di smantellamento
Date per il ritiro con veicolo proprio

30 e 31 gennaio 2020, Sala della giuria
24 gennaio 2020, Sala della giuria

Verdetto della giuria

annunciato a febbraio

Date di ritiro presso deposito
DHL Trade Fairs & Events

dal 10 febbraio al 29 febbraio 2020

Cerimonia di premiazione a Berlino

4 maggio 2020

Mostra iF design a Berlino

2 - 10 maggio 2020
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Le proposte dovranno pervenire fra il 1° e il 30 novembre 2019
al seguente indirizzo:
DHL Trade Fairs & Events GmbH
iF DESIGN AWARD 2020
Ulmer Strasse 2
30880 Hannover - Laatzen
Germania
Tel: +49.511.47562920
E-mail: ifdesign@dhl.com
Nota:
Qualsiasi proposta pervenuta prima del 1° novembre sarà esclusa.

1. Costi di spedizione e assemblaggio
Le proposte potranno essere spedite tramite qualsiasi corriere o spedizioniere all'indirizzo sopra
indicato.Tutte le spese dovranno essere prepagate dal mittente e la spedizione dovrà
arrivare senza nessun costo aggiuntivo a carico di iF. Declineremo proposte per le quali sia
richiesto un pagamento. Le proposte dovranno essere inviate ddp ovvero con "tassa di
consegna pagata / sdoganata". Verifica con il corriere e assicurati di inviare con questo metodo.
Le proposte dovranno essere consegnate preassemblate, salvo nei casi in cui sia stato
richiesto l'autoassemblaggio. Per maggiori dettagli sull'autoassemblaggio, consulta il punto
8 del presente documento. Qualora fosse necessario assemblare la tua proposta, potremmo
addebitare un costo aggiuntivo orario di 100 EUR.
Comunicazione della disciplina e Packaging
In queste discipline, le proposte non saranno restituite a meno che non venga espressamente
richiesta la restituzione nel modulo d'iscrizione. Il mittente dovrà sostenere tutte le spese di
spedizione relative al reso; inoltre, iF addebiterà una tassa di gestione e deposito di 30 EUR
(+IVA) per ogni proposta che richiederà un reso.

2. N° EORI per spedizioni extra-UE
Per inviare una proposta da un Paese extra-UE, dovrai richiedere un n°
EORI. Il n° EORI è un numero di identificazione per le aziende che desiderano inviare materiale
nell'UE. Senza questo numero, lo sdoganamento non è possibile e le proposte saranno
trattenute dalla dogana tedesca. Né iF né DHL Trade Fairs Events GmbH potrà fornire il
proprio n° EORI, perché dovrà corrispondere a quello dell'importatore ufficiale.
Verifica se la tua azienda dispone già di un n° EORI. In caso contrario, si prega di richiedere un n°
EORI almeno 3 settimane prima della spedizione alla dogana tedesca.
Richiesta di un n° EORI
Il n° EORI potrà essere richiesto una sola volta, ma potrà essere applicato a ogni spedizione di
prodotti verso la UE.
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3. Assicurazione di transporto e per l'esposizione
Sebbene iF e i nostri collaboratori prestino la massima attenzione durante la manipolazione dei
tuoi materiali, potrebbero verificarsi danni durante la spedizione o in fase di installazione. Si
consiglia pertanto di stipulare un'assicurazione contro i danni di trasporto e per l'esposizione per
ciascuna delle proposte presentate. Se non disponi ancora di una polizza di qeusto tipo, è
possibile richiederne una qui:
Modulo richiesta assicurazione

4. Etichettatura delle proposte e Packaging
Tutte le proposte e il relativo imballaggio di trasporto dovranno essere chiaramente etichettate con
l'ID di ingresso e il numero di categoria. Se la spedizione contiene più di un articolo, tutti gli ID
dovranno essere elencati all'esterno dell'imballaggio. Per facilitare le cose, abbiamo creato delle
etichette scaricabili nella pagina "my iF", "Panoramica delle proposte" a destra, nella sezione
dedicata alle proposte.
Etichetta logistica

5. Posso servirmi di qualsiasi corriere per la spedizione?
In linea generale, per inviare i materiali, potrai scegliere l'azienda di logistica che desideri, purché
possa occuparsi per te dello sdoganamento. Si sconsiglia l'uso del normale servizio postale
per le spedizioni da Paesi extra-UE e di rivolgersi a un corriere professionale. Nota: DHL
Trade Fair & Events (TFE) è soltanto titolare del magazzino iF, pertanto Il corriere da te
selezionato dovrà incaricarsi di tutte le procedure logistiche, incluso lo sdoganamento, laddove
necessario.
Spedizione da Paesi non-UE
Le spedizioni da Paesi extra-UE dovranno avere in allegato i seguenti documenti:
n
n

2 copie della lettera di vettura aereo o di terra (chiedere al corriere per maggiori dettagli)
3 copie della fattura commerciale o proforma, indicante:
– ID di ingresso di ogni prodotto dichiarato
– Descrizione delle merci (“Cos'è?” ad es.: TV, microonde...)
– Valore di ogni articolo (a fini doganali)
– Indirizzo completo e contatto del corriere
Sarà possibile utilizzare il nostro modulo online per emettere una fattura pro forma. Scaricalo qui:
Fattura proforma

6. Perché mio pacco potrebbe essere trattenuto dalla dogana tedesca? E
se accadesse, come devo procedere?
Le ragioni per cui una spedizione può rimanere bloccata alla dogana tedesca sono varie, ad
esempio: controlli a campione, valore delle merci non correttamente dichiarato, presunto
plagio, prodotti/materiali che non sono idonei all'importazione nell'UE, per citarne alcune. Si
prega di non inviare alimenti, liquidi né batterie. Imballaggi di categoria: si prega di inviare solo
confezioni vuote. Se i tuoi materiali fossero trattenuti in dogana, sarà il corriere da te incaricato a
doversene occupare come parte del costo da te versarto per il trasporto in Germania. Se il
corriere non fosse in grado di risolvere la questione, DHL TFE potrà assisterti su pagamento di un
costo extra.
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7. In che modo posso assicurarmi dell'arrivo della mia spedizione?
Rivolgiti al corriere logistico incaricato della spedizione per verificarne l'arrivo all'indirizzo di
cui sopra. Se confermano l'avvenuta consegna, significa che il pacco è arrivato presso il nostro
deposito.

8. Autoassemblaggio e autoveicoli
iF non assemblerà i tuoi materiali. Se la tua proposta richiede assemblaggio, potrai recarti
direttamente nella Sala della giuria di Amburgo per procedere all'autoassemblaggio. A fine
verdetto, sarà richiesto lo smontaggio.
Nota:
Se si sceglie l'autoassemblaggio, non sarà possibile inviare la proposta al magazzino di DHL
TFE. I materiali dovranno essere portati da te direttamente nella Sala della giuria per
l'autossemblaggio.
Poiché lo spazio nella Sala della giuria è limitato, dovremo verificare se lo spazio richiesto
è appropriato e pertanto dovrai richiedere l'autoassemblaggio con il debito anticipo. Visita la
sezione "my iF", seleziona la proposta pertinente e spunta la casella di autoassemblaggio
nella sezione "Logistica". Il termine ultimo per richiedere l'autoassemblaggio è il 1° dicembre 2019.
Dopo la richiesta di autoassemblaggio su "my iF", si prega di inviare un bozzetto con le misure
della proposta, compresa la superficie e l'altezza, all'indirizzo service@ifdesign.de. In base al
bozzetto, iF deciderà se l'articolo è idoneo per l'autoassemblaggio e riserverà uno spaziodi
conseguenza. L'autoassemblaggio non sarà ammesso per piccoli oggetti (presentazione su
tavolo) ma sarà tuttavia concesso nel caso di prodotti molto delicati o molto difficili da montare.
Date di autoassemblaggio
Consegna e assemblaggio: 6 e 7 gennaio 2020, dalle 9:00 alle 17:00.
Smantellamento e ritiro: 30 e 31 gennaio 2020, dalle 9:00 alle 17:00
Nota: l'autoassemblaggio sarà consentito esclusivamente in queste date. Nessuna attività sarà
concessa prima o dopo di esse.
Autoveicoli
Tutti i veicoli (automobili, pullman, moto, ecc.) dovranno essere sdoganati, senza spese per iF,
direttamente alla Sala della giuria di Amburgo, Germania, nelle seguenti date:
Consegna: 20 gennaio 2020, dalle 9:00 alle 17:00
Ritiro: 24 gennaio 2020, dalle 9:00 alle 17:00
Indirizzo di consegna e ritiro per autoassemblaggio e autoveicoli
Schuppen 52
Australiastraße 52 B
20457 Amburgo – Germania
Tutte le proposte che sono state autoassemblate dovranno essere smontate e ritirate dopo il
verdetto della giuria, indipendentemente dal fatto che il progetto abbia ricevuto un premio o meno.
In caso di mancato ritiro, i materiali saranno smaltiti e saranno addebitati 100 EUR (+IVA).
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9. Dopo il verdetto della giuria
Dopo il verdetto della giuria, riceverai un'e-mail con le informazioni di reso.
Ritiro dei materiali
I materiali potranno essere ritirati presso il magazzino di DHL TFE, indirizzo al quale sono stati
inviati. Se non potessi ritirare personalmente i materiali né mandare un corriere, contatta
direttamente DHL TFE per richiedere un preventivo di reso dei materiali.
Date di ritiro
10 - 29 febbraio 2020
Se non ritirerai i tuoi materiali e qualora dovessero essere smaltiti, ti sarà addebitato un costo
di 100 EUR (+IVA).
Comunicazione discipline e Packaging
Per richiedere la restituzione del materiale, dovrai spuntare l'apposita casella del modulo di
registrazione online e inviare il pacco in un imballaggio riutilizzabile.

Per dubbi, domande o commenti, contattaci:
iF Team
Tel: +49 511 54224-224
service@ifdesign.de

