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Sono aperte le votazioni pubbliche per il Pro Carton’s Young Designer
Award 2021!
Il pubblico è invitato a incoronare il miglior designer del 2021, in una gara che ha raggiunto
un numero record di partecipanti
Sono ora ufficialmente aperte le votazioni per il principale concorso annuale europeo dedicato al design
di packaging riservato a giovani talenti, il Pro Carton Young Designer Award 2021. Le votazioni si
chiudono alla fine di agosto, con il vincitore che verrà annunciato in occasione di una premiazione
virtuale online il 6 settembre.

Il concorso continua a crescere e, nonostante le difficoltà presentate dalla pandemia, nel 2021 non è
stato diverso. Quest'anno è stato registrato un totale di 643 iscrizioni, pari al quadruplo rispetto a soli
cinque anni fa. 109 istituti scolastici e accademici di 22 paesi europei hanno partecipati all'ormai
tradizionale concorso a premi, avviato nel 2004.

Il vincitore della votazione pubblica si aggiudicherà un iPad, mentre i cinque prescelti dai giudici
verranno invitati a un viaggio in Austria, dove riceveranno una formazione pratica presso una delle
maggiori aziende nel settore delle confezioni in cartone, il Gruppo Mayr-Melnhof. Per votare i tuoi
preferiti è sufficiente visitare il sito web di Pro Carton.
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Potted Herbs di Andrew Skovdahl

Woolen Yarn Pack di Marta Simon

Tony Hitchin, Direttore generale di Pro Carton, ha dichiarato: "La crescita del concorso ogni anno è
incredibile, eppure resto sempre stupito dal numero e dalla qualità dei partecipanti. I premi impegnano
il nostro pubblico più giovane e celebrano i meglio del meglio dei nuovi talenti, che realizzano alcune
idee davvero creative senza necessità di preoccuparti della fattibilità pratica o dei costi. E con un
numero ancora maggiore di partecipanti, la decisione dei giudici sarà difficile! Ma non saranno solo i
giudici a dire la loro, poiché ora è aperta la votazione pubblica. Con un forte messaggio in termini di
sostenibilità, speriamo che questi design selezionati siano d'ispirazione e dimostrino le possibilità
innumerevoli del cartone".

Fine
Le immagini ad alta risoluzione sono disponibili su:
https://www.flickr.com/photos/procarton/albums/72157719547428316
Per ulteriori informazioni sui vantaggi di cartone e cartoncino, visitare www.procarton.com o partecipare alla
discussione sui social media:
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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
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.
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ESEMPI DI CONFEZIONI NON REALIZZATE IN CARTONE:

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

