Aperte le votazioni per i primi due concorsi organizzati da Pro Carton:
l’European Carton Excellence Award e il Pro Carton Young Designers
Award
Milano, 02 agosto 2022 - Pro Carton, l'associazione europea dei produttori di cartone e cartoncino,
dichiara aperti i suoi contest annuali dedicati al packaging sostenibile, invitando il pubblico a esprimere
il proprio parere e a scegliere i vincitori dell’European Carton Excellence Award (ECEA) 2022 e del Pro
Carton Young Designers Award (PCYDA) per le edizioni del 2022.

Vota il concetto di packaging che preferisci
l’European Carton Excellence Public Award (ECEA) è il concorso europeo più importante dedicato ai
progetti di packaging sostenibile e costituisce un riconoscimento per il lavoro creativo e le competenze
dei produttori e trasformatori di cartone.

Nella scorsa edizione la vittoria è andata a Westrock e al suo Smarties Giant Hexatube. Il progetto,
realizzato interamente in cartoncino, ha consentito di eliminare il tappo e il sigillo termoretraibile in
plastica presenti nelle precedenti versioni di packaging di Smarties, risparmiando così oltre 100
tonnellate di plastica all'anno. La confezione di WestRock è una delle più difficili da produrre,
considerati gli alti livelli di precisione di tagli e piegature necessari ad assicurare che il prodotto possa
essere riempito uniformemente e ad alta velocità, senza comprometterne la funzione
antimanomissione.

Anche quest’anno le candidature selezionate rappresentano il meglio che l'industria europea del
cartone piegato possa offrire. L'elenco comprende 24 soluzioni con svariate applicazioni e tutti i giudici
hanno molto apprezzato la qualità e la funzionalità dei progetti proposti da cartiere, aziende di
trasformazione e progettisti del settore. I finalisti hanno conquistato l'attenzione dei giudici non solo
per l'approccio innovativo alla progettazione del packaging, ma anche per la capacità di comunicare ai
consumatori l'importanza del concetto di sostenibilità.

Il contest per giovani designer
Aperte le votazioni anche per il più importante concorso europeo rivolto ai giovani talenti del packaging
design, il Pro Carton Young Designers Award (PCYDA). Il contest è aperto agli studenti invitati a
progettare e ideare nuove e creative tipologie di packaging in cartoncino all'interno di quattro
categorie: “Food & Drink”, “All Other”, “Creative Cartonboard Ideas” e “Sustainability”. L’edizione 2022
del PCYDA ha visto più di 830 progetti da oltre 100 università e scuole di tutta Europa, battendo il record
stabilito nel 2021. I giudici sono rimasti estremamente colpiti dalla creatività e dal livello di innovazione
delle candidature, nonché dalla qualità dei video che accompagnano ciascun progetto. I 25 progetti
migliori, ora a disposizione del pubblico e del suo giudizio, sono reperibili sul sito di Pro Carton.

Le votazioni, sia per lo European Carton Excellence Award che per il Pro Carton Young Designers Award,
sono dunque ufficialmente aperte e il pubblico potrà esprimere sul sito il proprio parere, con un solo
voto per candidatura e tre voti a disposizione in totale. Le votazioni si chiuderanno venerdì 26 agosto e
i vincitori verranno proclamati al Gala dei Premi in programma per il prossimo 15 settembre a Cracovia,
in Polonia.

Commentando i progetti presentati quest'anno, Winfried Muehling, Direttore Generale di Pro Carton,
ha affermato: "Sono veramente colpito dalla qualità delle candidature per lo European Carton
Excellence Award e per il Pro Carton Young Designers Award! I punteggi assegnati dalla giuria sono stati
molto elevati per tutti i criteri presi in considerazione: l’aspetto, la creatività, la capacità di protezione
e l’autenticità. Il pubblico, anche quest’anno, ci aiuterà a decretare i vincitori con il proprio parere e
non vediamo l’ora che arrivi il momento della proclamazione a settembre!"

Per maggiori informazioni e per esprimere il tuo voto per lo European Carton Excellence Award (ECEA)
e per il Pro Carton Young Designers Award (PCYDA), visita il sito web di Pro Carton oggi stesso:
http://www.procarton.com/it/. A breve anche il Pro Carton Student Video Award sarà aperto alla
votazione del pubblico. Maggiori informazioni saranno comunicate nel corso dell'iniziativa.

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:
Andrea Pascale, 393 8138965 – andrea.pascale@mediatyche.it
Elena Rabaglio, 393 8858716 - elena.rabaglio@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

