
Ĺ iF DESIGN AWARD è uno dei premi di design più prestigiosi al mondo. 
Organizzato dalla Germania dal 1953, il logo iF è un simbolo affidabile di 
buon design per i consumatore e per la comunità del design. 

Esperti internazionali di design si riuniscono per selezionare i progetti 
vincitori, basando la loro valutazione su standard de selezione rigorosa-
mente neutrali.

Perché  
partecipare?

I vantaggi

Chi siamo? Veramente indipendete:  iF Design è di propietà della iF Design 
Foundation, certificata senza scopo di lucro, che promuove il design e il 
suo significato sociale.

Massima integritá: pari possibilità di vincere per ogni partecipante. 
Esperti indipendenti del design garantiscono un processo di giuria 
trasparente ed equo.

Internazionale e diversificato: rete mondiale di rappresentanti iF per 
aiutarti. 9 discipline con 81 categorie coprono tutte le aree importanti 
del design.

Tutto sull´ 
iF DESIGN AWARD 2022!

Convalida: per te, il tuo team e il tuo progetto. Una prova mondiale del tuo 
eccellente lavoro e del tuo buon design.

Differenziazione: confrontati con il tuo concorrente e ricevi feedback da 
esperti nel design di fama internazionale.

Opportunità di PR: fatti pubblicità per essere eccelente. Noi di iF DESIGN 
diffondiamo il tuo design tra la comunità del design.

Protezione del prodotto: proteggi il tuo prodotto facendo sapere alla comu-
nità del design chi è stato primo.



BASIC

Registrati in 2 minuti Completa i dettagli della tua iscrizione al tuo ritmo nell´ordine che desideri.

CRITERIIMMAGINI INDIRIZZIDESCRIZIONE MEDIA

Registra online il tugo 
progetto per l´iF DE-
SIGN AWARD 2022, in 
modo facile e veloce.

Basta registrarsi online - è così facile!

2.
1. Se non sei ancora registrato, 

crea il tuo my iF account.

Inserisci la informazioni basic del tuo 
progetto e paga la quota di iscrizione per 
assicurarti la participazione nel premio.

Puoi caricare le informazioni richiesti al tuo ritmo, 
fermandoti durante il processo. Conferma il pulsante 
REGISTER NOW prima della scadenza del 19 novembre 
2021.

A causa del carattere internazionale del 
concorso, ricordati di compilare tutti i campi di 
input in inglese.

Immagini
Carica fino a 7 immagini  
(minimo 4 immagini)

Formato file:  JPG, max. 5 MB
Formato immagine: Orrizontale

Stile:  
Sommario
Massimo 650 caratteri

Descrizione 

Basic
Assegna un nome al tuo 
progetto, seleziona disciplina e 
categoria.

Inserisci l´indirizzo del 
Designer / Studio 
Produttore / Cliente

Indirizzi

Idea, Forma, Funzione, 
Differenziazione & Impatto

Massimo 280 caratteri per criterio

Criteri

Media
Carica file multimediali
a seconda della disciplina/categoría

Importante!

Trova aiuto nella guida dettagliata alla 
registrazione.

https://my.ifdesign.de/auth/login?redirect=aHR0cHM6Ly9teS5pZmRlc2lnbi5kZS9hd2FyZF9vdmVydmlldw%3D%3D
https://ifdesign.cloud/assets/images/our-awards/professional-awards/if-design-award-2022/downloads/210616_ita_detailed-registration-guide.pdf
https://ifdesign.cloud/assets/images/our-awards/professional-awards/if-design-award-2022/downloads/210616_ita_detailed-registration-guide.pdf


TOP 50% dei  
finalisti Vincitori

iF Online preselection
1. Giuria 2. Giuria

iF Final Jury
Tutti i record

Per i vincitore iF:  almeno 50 esperti di design si incontreranno a Berlino per 
selezionare i progetti vincitori: iF Finaly Jury dal 29 marzo al 31 marzo 2022. 
Riceveranno i risultati nell´aprile 2022.  

In qualità di iF Winner, potrai goderti i vantaggi e celebrare il tuo successo 
con noi alla cerimonia del 16 maggio 2022 a Berlino.

Com´è il processo della giuria?

4.

3. Per tutti i partecipanti: reciveranno una scheda dettagliata con il feed-
back della guiria iF per ogni progetto, inclusa una scorecard con i punteggi 
per ciascuno dei criteri. Questo rapporto spiegherà le ragioni del punteg-
gio della giuria.

Per i finalisti iF: puoi modificare o completare le tue informazioni del 
progetto dopo il primo round. A seconda della disciplina, possono inviare il 
prodotto fisico alla giuria finale.  
 
Important: tra il 21 e il 31 de gennaio 2022 devi decidere se continuare con la presenta-
zione digitale o la consegna fisica del prodotto.

Continua il processo di iscrizione

Devi solo registrarti online -  
è molto facile!

Per le spedizioni di prodotti fisici: tutti i dettagli di spedizione varranno 
comunicati il 20 gennaio 2022, insieme ai risultati della prima fase di preselezio-
ne online. 

Periodo di spedizione      dal 21 gennaio all´11 marzo 2022 
Molto importante:  il prodotto non può essere spedito prima del 21 gennaio 2022.

Informazioni 
di spedizione 
Per i Finalisti



Quota di guiria per i finalisti 200 Euro

Quota Vincitori 
Se viene premiato nelle discipline 
Prodotto/Packaging

2.700 Euro

Quota Vincitori  
Se viene premiato in altre categorie 1.800 Euro

Quota di iscrizione

Quota di giuria

Quota Vincitori
• Uso illimitato del logo iF DESIGN AWARD 2022  
• Certificato digitale iF Winner‘s y diploma in alluminio
• Feedback dettagliato da una giuria internazionale di 
    esperti di design 
• Presentazione nell´ iF WORLD DESIGN GUIDE, la  
    App iF Design
• Punti per la classifica iF top label ranking. I vincitori  
    di un iF gold award ricevono punti aggiuntivi
• Invito alla cerimonia, el iF design award night
• Participazione a mostre internazionali selezionate

• Valutazione della tua candidatura nella  
    iF preselezione online 
• iF Jury feedback chart di valutazione dettagliata 
    della giuria

Early Bird 250 Euro

Periodo regolare 350 Euro

Ultima possibilità 450 Euro

Se ti qualifichi come finalista

• Valutazione del tuo progetto da parte della iF Final 
    Jury
• Possibilità di completare i materiali online dopo aver 
    ricevuto il feedback del primo round 
• Scelta tra presentazione digitale o consegna fisica  
    del prodotto
• Rapporto aggiornato con el iF jury feedback chart 
    dopo la giuria finale
• Presentazione nella nostra iF WORLD DESIGN GUIDE
• Punti per la classifica iF top labels ranking

Dates 

Contatto

Registrazione Early Bird 
30 giugno 2021

Iscrizionea termine  
regolare  
15 ottobre 2021

Ultima possibilità 
19 novembre 2021

iF DESIGN AWARD Team

Phone +49.511.54224-224

ifitaly@ifdesign.de

www.ifworlddesignguide.com

Spedizione dei prodotti alla Giuria Finale, iF Final Jury  
21 gennaio - 11 marzo 2022

iF Final Jury 
29 – 31 marzo 2022, Berlino, Germania

Pubblicazione risultati finale en aprile 2022: email di conferma, 
iF WORLD DESIGN GUIDE, comunicati stampa, social network, iF 
design app

Cerimonia di gala  iF design award night 16 maggio 2022, 
Friedrichstadt-Palast Berlino, Germania

iF Online Preselection 
10 – 14 gennaio 2022

Resultati della  
preselezione 
20 gennaio 2022

Contattaci in ogni momento

Registrazione e iF Online Preselezione

Dates Spedizione, Giuria Finale iF e Cerimonia


