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Una panoramica
per i partecipanti
iF DESIGN AWARD: di cosa si tratta?
Sin dalla sua istituzione, nel 1953, il premio iF DESIGN AWARD è riconosciuto a livello mondiale come simbolo di
eccellenza nel design. Spesso, i vincitori di questo prestigioso premio vedono la propria carriera decollare. Per le
aziende, può favorire l'arrivo su nuovi mercati, come anche la tanto auspicata attenzione e il rispetto dei media.
Con un panel di oltre 70 esperti di design, industria e mondo dell'architettura, il premio iF DESIGN AWARD è un
evento unico nel suo genere, uno strumento di marketing senza rivali e molto altro ancora.

I vantaggi per i vincitori
Il logo iF DESIGN AWARD

I vincitori potranno usare il nostro logo riconosciuto a livello
mondiale finché il prodotto premiato sarà sul mercato.
Certificati iF
Ai vincitori saranno inviati certificati in vari materiali a prova
dell'eccellenza del design.
iF WORLD DESIGN GUIDE
Dopo la vittoria – e ogni anno a seguire – i vincitori e la
loro azienda faranno parte, insieme al prodotto presentato
al concorso, della raccolta sul design più grande della rete:
la iF WORLD DESIGN GUIDE.

Discipline e categorie
Prodotti
Auto / veicoli, sport / attività outdoors / bici, svago,
bambini, orologeria / gioielleria, audio, TV / fotocamere,
telecomunicazioni, computer, hardware per videogiochi /
realtà virtuale, ufficio, illuminazione, arredo casa, cucina,
casa / accessori da tavola, bagno, giardinaggio, tecnologie
edili, settore pubblico e retail, medicina / salute, bellezza,
industria / strumenti, tessile / pareti / pavimentazione.
Packaging
Bevande, cibi, bellezza / salute, medicina / farmaceutica,
casa, prodotti al dettaglio, industria / B2B, packaging
bianco.
Comunicazione
Siti web, app / software, film / video, identità aziendale /
branding, magazine / stampa / case editrici, campagne
pubblicitarie /inserzioni, relazioni annuali, tipografia /
cartellonistica, eventi, interfaccia utente (UI).

Gala iF design award
Una cerimonia di premiazione all'insegna del glamour
con occasioni di networking internazionale e un grande
party dedicato al design con più di 2.000 ospiti da 40
paesi.
App iF design
La proposta vincente sarà inclusa nell'app iF Design
accompagnata da una descrizione completa con foto e
video.
Stampa e media
Le nostre attività di PR internazionali non tarderanno a
metterti sotto i riflettori.
Architettura d'interni
Fiere / mostre commerciali, mostre pubbliche, negozi /
showroom, hotel / spa / ristoranti / bar, residenziale,
uffici / spazi di lavoro condiviso, settore pubblico,
installazioni
Concept professionale
Mobilità, spazi abitativi, sostenibilità, salute, settore
alimentare / idrico, strumento, istruzione, usabilità /
interfacce, sicurezza, svago
Design di servizi
Salute, trasporti / logistica, banca / assicurazioni, settore
retail, turismo, istruzione, governo / istituzioni,
intrattenimento
Architettura
Publica, residenziale, uffici / industriale, settore retail /
settore alberghiero, urbano / ambientale, uso misto.
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Giuria e criteria di valutazione

Un panel di circa 70 esperti di design provenienti da oltre 20 paesi selezioneranno i vincitori del premio in
base a specifici criteri di idoneità.
Innovazionee ed elaborazione
Livello di innovazione
n Livello di elaborazione
n Unicità
n Esecuzione / artigianalità

Responsibilità aziendale
n Efficienza energetica
n Rispetto degli standard ambientali /

n

impatto delle emissioni

n
n

Funzionalità
Valore d'uso e usabilità
n Principi ergonomici
n Praticità
n Sicurezza

Responsabilità sociale
Universalità del design

Posizionamento
n Idoneità del brand
n Idoneità per il gruppo target
n Differenziazione

n

Estetica
Gusto estetico
n Emotività
n Concept spaziale
n Atmosfera
n

Date e scadenze
28 giugno 2019

Iscrizione "early bird"

27 settembre 2019

Iscrizione standard

18 ottobre 2019

Data per le ultime iscrizioni

Ottobre – fine novembre 2019

Presentazione proposte alla giuria

Invio proposte alla giuria
per la valutazione

21 – 23 gennaio 2020

Votazione della giuria

Comunicazione dei risultati:
mese di febbraio

Febbraio 2020

Pubblicazione

iF WORLD DESIGN GUIDE, app iF
design, comunicati stampa

Maggio 2020

Cerimonia di premiazione

Serata di gala iF design award
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Tariffe
Prodotto

340 € a proposta
450 € a proposta
490 € a proposta

Altre discipline

250 € a proposta
375 € a proposta
425 € a proposta

La quota di iscrizione include l'organizzazione e il processo di valutazione. I partecipanti dovranno
sostenere tutte le spese di trasporto, i dazi doganali ed eventuali spese assicurative.

Tariffe per i vincitori
Prodotto, packaging

2.700 € a proposta

Altre discipline

1.600 € a proposta

Tariffa obbligatoria per ogni singola proposta premiata
Le proposte selezionate dalla giuria riceveranno il premio iF DESIGN AWARD. Alla consegna dell'award, i vincitori
dovranno accettare il "pacchetto vincitori" e versare la tariffa corrispondente come da tabella dei prezzi per ogni
singola proposta premiata. Tutte le tariffe sono al netto d'IVA, che potrebbe tuttavia essere aggiunta a seconda
del tipo di servizio e della località di residenza del vincitore. I partecipanti dalla Germania saranno sottoposti a
un'ulteriore tassazione pari al 19% dell'IVA.

I tre passi per partecipare al concorso iF DESIGN AWARD 2020

1

Fai login su My iF

2

Inserisci la tua proposta
e iscritivi

Fai login o crea un account
n
n

n

3

Inviaci il tuo prodotto /
carica contenuti
multimediali

Per saperne di più
Iscriviti adesso

n

n

Riempi i campi con le tue generalità.
Carica 2 foto, inserisci una breve descrizione, indica cliente/
fabbricante e designer.
Clicca su "iscriviti subito" per inviare la candidatura.
Proposte di prodotto fisico: invio dei prodotti nel periodo fra ottobre e fine novembre
2019.
Proposte digitali: caricamento dei file multimediali entro
la fine di novembre 2019.

Contatti
iF DESIGN AWARD Team
Tel. +(49) 511.54224-224 | award@ifdesign.de
www.ifworlddesignguide.com

