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Grandi opportunità per giovani designer

L'iF DESIGN TALENT AWARD è tra i maggiori e più rinomati concorsi per giovani progettisti nel campo del 
design a livello mondiale. Questo riconoscimento, famoso in tutto il mondo, premia le eccellenze nel 
campo della progettazione e vi aiuta a distinguervi dalla massa. Sfrutta questa opportunità unica 
raccogliendo la sfida e dimostrando le tue capacità di fronte a una giuria internazionale di esperti!

Le iscrizioni alla prima fase dell'iF DESIGN TALENT AWARD 2020  
sono aperte fino al 30 gennaio 2020.

Quali sono le novità?

Per la prima volta abbiamo stabilito le categorie sulla base degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) 
delle Nazioni Unite. Questa è la prova dell'importanza che attribuiamo al lavoro svolto da questa organiz-
zazione. Una cosa è certa: solo unendo le forze saremo in grado di far fronte  
alle numerose sfide irrisolte del mondo di oggi.

La Giuria

Una giuria internazionale indipendente composta da esperti premierà i concept più meritevoli attribuen-
do il montepremi che, in totale, ammonta a €40.000 (€20.000 per ciascuna fase).

Informazioni generali                                                                                                         

Gli studenti e neolaureati di tutti i corsi e indirizzi di design sono invitati a iscriversi presentando i loro 
concept. Possono partecipare i laureati che abbiano conseguito il titolo da non più di due anni.

n	 La partecipazione è gratuita!
n	 L'iscrizione può essere effettuata solo online www.ifworlddesignguide.com
n	 Il termine ultimo per l'iscrizione è il 30 gennaio 2020.

Partecipazione

È possibile presentare un numero illimitato di concept, ma ognuno di essi può essere registrato una sola 
volta per ciascuna gara. Non è consentito presentare lo stesso progetto sotto categorie diverse. Il concept 
può essere un prodotto, un progetto, un'applicazione, una soluzione comunicativa o un servizio. Le 
candidature possono essere presentate da singoli individui e da gruppi composti da un massimo di 
quattro persone.

La candidatura deve essere redatta in lingua INGLESE per consentire alla giuria di valutarla ed esprimere il 
proprio giudizio.

Informazioni per i Partecipanti
Edizione 01

https://ifworlddesignguide.com/our-awards/student-awards/if-design-talent-award-2020-01


Vantaggi per i vincitori

Tutti i vincitori potranno contare su un'ampia diffusione del proprio lavoro tramite:

Logo + Certificato
n	 Logo "Vincitore" da scaricare
n	 Certificato "Vincitore" in formato PDF

iF WORLD DESIGN GUIDE
Il concept premiato sarà visibile  
per sempre sulla iF WORLD DESIGN GUIDE. 

Mostra iF Design
Il concept premiato verrà presentato alla Mostra iF Design di 
Chengdu.

App iF Design
Tutti i vincitori vedranno pubblicato il loro concept sull'app iF 
Design. Si tratta di un'applicazione gratuita che conta già 
117.230 download. 

Contributo alla divulgazione
La nostra attività a mezzo stampa vi aiuterà a ottenere il 
giusto riconoscimento del vostro successo.
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Categorie: Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (Obiettivi 1-15)

Scopri di più: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Criteri di valutazione

Per vincere un iF DESIGN TALENT AWARD, la tua idea deve ottenere punteggi superiori alla media in relazione alle 
domande seguenti, nonché spiccare nettamente tra le altre candidature presentate:

n	 Affronta o risolve una problematica di rilievo?
n	 Rispecchia principi etico-morali?
n	 Rafforza o promuove relazioni di gruppo di alto livello?
n	 Produce un'esperienza positiva?
n	 Riesce a bilanciare sforzo richiesto e valore d'uso?
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Date

Scadenza per l’iscrizione 

Controllo delle candidature

Riunione della giuria 

Comunicazione ai vincitori

Pubblicazione dei vincitori

30 gennaio 2020

1-28 febbraio 2020

marzo 2020

inizio aprile 2020

inizio maggio 2020

I partecipanti le cui candidature risul-
teranno incomplete saranno informati e 
verrà dato loro un breve periodo di tem-
po per completare tali candidature. Si 
ricorda di controllare la propria casella 
di posta elettronica durante il periodo 
di controllo delle candidature.

iF WORLD DESIGN GUIDE, 
app iF Design, comunicato stampa

1 Effettuare il login su my iF

2 Scheda: dati di base

3 Scheda: immagini

4 Scheda: dati indirizzo

5 Scheda: materiali aggiuntivi 

Cinque passaggi da seguire per partecipare al concorso iF DESIGN TALENT AWARD 2020_01

Accedi ora o Crea un account utente 
Il tasto “Registrati ora” si attiverà solo una volta che saranno state compilate tutte le 
schede richieste.

n	 Nome della propria candidatura 
n	 Scegliere la propria categoria
n	 Tipologia di candidatura  
n	 Salvare i dati di base

n	 Caricare da 1 a 2 immagini per candidatura come descritto.
n	 Si prega di presentare l’aspetto del proprio lavoro in modo chiaro o di caricare
 un diagramma di sequenza; NON PUÒ includere la descrizione testuale o
 il poster di presentazione
n	 Dimensione del file: max. 5 MB / Rapporto di aspetto: orizzontale 4:3

n	 Se si è studiato presso più di un’università, si prega di inserire 
 quella in cui il progetto che si presenta è stato inizialmente concepito. 
n	 Se siete un gruppo (fino a 4 persone), si prega di inserire i nomi nel campo
 ‘designer responsabili‘ sotto ‘Università ‘.

Inserire tutte le informazioni richieste in inglese
n	 Descrizione della candidatura
n	 Poster di presentazione 
 (Il poster di presentazione sarà utilizzato come punto di partenza per la valutazi-
one della giuria.
 Il poster può essere di 1 o 2 pagine.)
n	 Attestato di laurea
n	 Nome del relatore/docente (facoltativo)

https://my.ifdesign.de/www/my_if/anmeldung_if_design_talent_award
https://my.ifdesign.de/account/register


Requisiti per il poster di presentazione

DIN A1 orizzontale (840 x 594 mm) suddiviso come segue:
Area 1 (840 x 430 mm)
Può essere progettata come si preferisce, ma deve includere 

una breve presentazione scritta accattivante del proprio 

progetto e delle foto.

Area 2 (840 x 64 mm)
Utilizzare un carattere di circa 20 pt.

n	 • 

La propria candidatura: ID-candidatura, argomento

n	 Concept: Nome della candidatura

n	 Studente/i: Nome / Cognome

n	 Università: nome dell’università, città / Paese  

 dell’università, dipartimento

Area 3 (840 x 50 mm)
Margine superiore e inferiore: si prega di lasciare vuoti per 

Specifiche del poster
n	 Dimensione e formato: DIN A1, 
 Orientamento orizzontale (840 mm larghezza x 594 mm 
altezza)
n	 Dimensione del carattere del testo descrittivo e dei dati di 
indice: 20 pt
n	 Carattere: Frutiger o altri caratteri sans serif come 
 Arial, Franklin Gothic, Futura, Helvetica, Univers
n	 Risoluzione dell’immagine: 300 dpi con visualizzazione 
100%
n	 Fornire i dati in un file PDF-X3 indipendente dalla piatta

Area 3
840 x 50 mm

Area 3
840 x 50 mm

Area 1
840 x 430 mm

Area 2
840 x 64 mm

2

Your entry Project Designer
MINUS Youngsub/Song

Hyunsub/Shin
JaeHyuk/Lim
Il-Hyun/Kwon

301-1-164198
1.0 product
1.17 Industry / Skilled Trades

Hansung University
Seoul/ South Korea
Product Design

sys910420@naver.com
hyunsud@naver.com
hyuk8915@gmail.com
kih0501@naver.com

University Emall

MINUS
New scale system Total Gram The - 4’s Gram

The concept of MINUS is literally unraveled with a scale which involves the concept of minus. 
"How much gram is this tomato and so how much is it?" Many people have concerned about 
purchasing a fixed price of vegetables per gram which is displayed in the Mart. The scale which 
is below the box will be subtracted from the total weight as soon as hand-picked vegetables are taken 
out from the box. Furthermore, the price after subtraction will show up on the balance. If the price 
provided is suitable, the price tag will be attached on a pack for further payment. 
 This new concept of scale will reduce unnecessary actions to the users.

The - 1 broccoli’s gram’s Price is displayed. 
You can Know The Price

MINUS will show you how much weight you picked 
out of the  box.  And the scale will calculate how much 
it is going to be.

In one place & At a time

I  don’t  know  
How  much it is.

Total Gram   - 1 broccoli’s Gram 
Pick up 1 broccoli

PROBLEM SOLUTION

1

?

? !

Most of vegetable in vegetable corner cost 
by scale. Customer have no idea how much 
is it going to be before customer actually scale 
them. So inconvinence situations happen such 
as put vegetable more in or take some out.

Hansung University
Seoul/ South Korea

sys910420@naver.com
hyunsud@naver.com

University Emall

You can get The price sticker.  
Touch The button3

KNOW
The price

PICK
Up Out

TAKE

La propria candidatura
ID-candidatura
Categoria
 

Concept
Nome della candidatura

Studente/i
Nome / Cognome

Università
Nome dell'università
Città / Paese dell'università 
Dipartimento
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Maggiori info Candidatiora 

Andrea van Velzen
telefono +49.511.54224217

Serena Lin
telefono +886.2.27667007

talent@ifdesign.de   |   www.ifworlddesignguide.com

Contatti

Sponsor 2020

https://my.ifdesign.de/terms/if-design-talent-award-2020-01
https://my.ifdesign.de/www/my_if/anmeldung_if_design_talent_award
http://www.ifworlddesignguide.com

