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Ultima opportunità per partecipare al Pro Carton’s Young Designers 

Award 2021 

Per partecipare al concorso, gli studenti devono presentare i loro modelli di packaging 

innovativi a Pro Carton entro il 21 maggio 

 

La scadenza per l'iscrizione al principale concorso europeo per giovani dedicato alla progettazione di 

confezioni si avvicina rapidamente e Pro Carton, l'Associazione europea del produttori di scatole di 

cartone e cartone, esorta i nuovi talenti emergenti a presentare i propri modelli in cartone prima del 

21 maggio, data di chiusura del concorso.  

 

 

Negli ultimi 17 anni, il Pro Carton Young Designers Award ha promosso l'innovazione e ha dimostrato 

l'unicità del cartone: la forma più sostenibile di packaging1. Ogni anno aggiunge qualcosa al successo 

del precedente, con l'edizione 2020 che ha ricevuto oltre 550 contributi da 25 diversi paesi europei, 

nonostante la pandemia.  

 

 
1 L'importanza della sostenibilità nel packaging: I principali brand e rivenditori nei 5 mercati europei 
fondamentali nel parlano, Pro Carton (2017) 
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Si prevede che quest'anno la competizione sia ancora più agguerrita, poiché gli studenti hanno avuto 

molto tempo durante il lockdown per studiare i loro modelli innovativi. Inoltre, c'è da afferrare il gran 

premio di un viaggio a Vienna! 

 

Verrà annunciato un totale di cinque vincitori, uno per ogni categoria: Creative Cartonboard - Food & 

Drink Packaging, Creative Cartonboard - General Packaging (escluso Food & Drink), Creative 

Cartonboard Ideas (non-packaging), Save the Planet e il Newcomer's Award, che premia la creatività 

degli studenti di un'Università che non ha mai vinto in precedenza. I designer vincenti avranno la 

possibilità di esplorare la capitale dell'Austria nonché di ricevere una formazione pratica presso una 

delle principali aziende produttrici di confezioni in cartone d'Europa, il Gruppo Mayr-Melnhof. 

 

 

 

 

 

 

 

I vincitori del 2020  
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Tony Hitchin, Direttore generale di Pro Carton, ha dichiarato: "Gli oggetti presentati al Young Designer 

Award non smettono mai di stupirmi, c'è un'enorme creatività e innovazione in ogni singolo modello, 

una vera meraviglia alla vista. Abbiamo sempre avuto la passione di coinvolgere una platea più 

giovane, poiché i giovani saranno quelli che determineranno il futuro del packaging sostenibile nei 

prossimi anni, siamo veramente curiosi di vedere ciò che escogiteranno quest'anno". 

 

Guide per aiutare gli studenti che lavorano a casa e che desiderano partecipare allo Young Designers 

Award sono disponibili sul sito web di Pro Carton: https://www.procarton.com/awards/pro-carton-

young-designers-award/2021/pro-carton-young-designers-award-current-situation/ 

Per iscriversi allo Young Designers Award, seguire il link di seguito: 

https://www.procarton.com/awards/pro-carton-young-designers-award/2021/entry-form/ 

 

Fine 

 
 
Le immagini ad alta risoluzione sono disponibili su: 
https://www.flickr.com/photos/procarton/albums/72157718663828866 
Per ulteriori informazioni sui vantaggi di cartone e cartoncino, visitare www.procarton.com o partecipare alla 
discussione sui social media: 
Seguite Pro Carton on Twitter: www.twitter.com/pro_carton 
Mettete un Like alla pagina Facebook di Pro Carton: www.facebook.com/procartoneurope/ 
Partecipate alla discussione su LinkedIn: https://uk.linkedin.com/company/pro-carton 
Visitate la pagina di Pro Carton su Pinterest: www.pinterest.co.uk/procarton/ 
 
 
Informazioni su Pro Carton 
Pro Carton è l'Associazione Europea dei produttori di Cartone e Cartoncino. Il suo scopo principale è quello di 
promuovere l'uso di cartone e cartoncino come mezzo di imballaggio economicamente ed ecologicamente 
equilibrato. www.procarton.com 
 
Ufficio stampa Pro Carton:  
 
Elena Rabaglio, 393 8858716 - elena.rabaglio@mediatyche.it  
Arianna Salici, 331 3190383 - arianna.salici@mediatyche.it 
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Informazioni di riferimento 
Che cos'è il cartone? 
Il cartone è un materiale multistrato a base di carta, di norma con tre o più strati di fibra derivati dal legno o 
materiali riciclati come carta o cartone. Viene spesso utilizzato nel packaging per realizzare confezioni per 
prodotti d'uso quotidiano, come i cereali da colazione, gli alimenti congelati e i farmaci nonché per fragranze 
pregiate e bevande di alta qualità. 

  
 

ESEMPI DI CONFEZIONI REALIZZATE IN CARTONE: 
  

 
  
 
  
  

  
 
 
 

 
 Tenere presente che le immagini hanno unicamente finalità illustrative e non devono essere riprodotte in alcuna 

circostanza. Per immagini di confezioni in cartone prive di royalty, 
visitare: www.flickr.com/photos/procarton/albums 

  
Il cartone è un materiale generico o specifico? 
Il cartone è un materiale specifico, diverso ad esempio dal cartone corrugato, un materiale a base di carta più 
rigido e resistente comunemente usato per il trasporto (come i pacchetti di Amazon). Per contro, le scatole di 
cartone sono sempre stampate, spesso con grafica di alta qualità nonché tinte e finiture speciali. Il materiale 
delle confezioni per liquidi (ad es. Tetra Pak) utilizzato per latte e succhi di frutta non è classificato come 
cartone. 

  
ESEMPI DI CONFEZIONI NON REALIZZATE IN CARTONE: 
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Tenere presente che le immagini hanno unicamente finalità illustrative e non devono essere riprodotte in 
alcuna circostanza. 
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