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Via ai Pro Carton Awards per ispirare giovani talenti del packaging design 

Sono aperte le iscrizioni all'edizione 2023 del Pro Carton Young Designers Award (PCYDA) per trovare 

la prossima generazione di innovatori nell'utilizzo del cartoncino. 

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al principale concorso europeo dedicato al design del 

packaging. L'edizione 2023 del Pro Carton Young Designers Award invita gli aspiranti designer europei 

a presentare i loro progetti in cartoncino per poter vincere un viaggio per visitare una prestigiosa 

cartiera e ricevere un esclusivo tirocinio pratico presso un produttore di cartoncino pieghevole in 

Europa. Le iscrizioni si chiuderanno il 19 maggio 2023. 

 

Sono aperte le iscrizioni al Pro Carton Young Designers Award 2023 

Per promuovere il concetto di sostenibilità e innovazione in tutta Europa, il Pro Carton Young 

Designers Award celebra il talento di giovani designer e le menti creative che influenzeranno il 

prossimo capitolo dell'innovazione del packaging. 

Il premio, lanciato nel 2004, invita studenti di scuole, università e college europei a mettere alla prova 

le loro competenze di design fino ai limiti estremi e a creare il concept di packaging in cartoncino più 

innovativo. Le candidature possono essere presentate in tre categorie, tra cui Food & Drink, All Other 

e Sustainability. Inoltre, il pubblico avrà la possibilità di scegliere il suo vincitore preferito, che si 

aggiudicherà un Apple iPad. Tutti i finalisti e i rispettivi docenti saranno invitati a partecipare alla 

cerimonia di gala del premio che si terrà a settembre 2023 a Siviglia, in Spagna. 
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I partecipanti dovranno concentrarsi sulla sostenibilità e su come ispirare i brand ad abbracciare la 

versatilità e funzionalità del cartoncino, trasformando i loro packaging e l'attrattiva a scaffale con l'uso 

di materiali rinnovabili.  

Si invitano studenti di ogni livello d'istruzione a partecipare a questo concorso gratuito. Inoltre, si 

incoraggiano gli insegnanti a includere il Pro Carton Young Designers Award tra le attività curriculari 

del 2023. I partner sostenitori di Pro Carton metteranno a disposizione degli studenti interessati fogli 

di cartoncino a titolo gratuito.  

Sin dal suo lancio nel 2004, il premio sul packaging continua a crescere e ad attirare l'attenzione di 

istituti didattici che riconoscono le preziose opportunità offerte ai giovani designer. Nel 2022, i premi 

hanno registrato un numero record di iscrizioni, con oltre 800 candidature provenienti da più di 100 

università. 

Tra i vincitori dell'edizione 2022, il progetto Twin Bags for Popcorn and Beverages, ideato da Burak 

Ayataç, si è aggiudicato il primo premio nella categoria Creative Cartonboard Packaging | Food & 

Drink per la sua pratica e resistente soluzione, mentre il duo formato da Jana Becker e Wilma Schulz 

ha vinto la categoria Creative Cartonboard Packaging | All other con l'idea float, un'alterazione 

sostenibile e giocosa della normale confezione di sali da bagno. Le studentesse Anna Grubing, Daria-

Luna Sagurna e Sabrina Hofmann, invece, sono state proclamate vincitrici del premio Sustainability 

con il loro design align, un'alternativa ecologica alla conservazione e organizzazione dei cavi, 

eliminando l'uso della plastica.  
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Vincitori di Pro Carton Young Designers Award 2022 

Commentando sul premio, Winfried Muehling, Direttore di Marketing e Comunicazioni di Pro Carton, 

ha dichiarato: “Il Pro Carton Young Designers Award è un concorso straordinario che offre a studenti 

di ogni età un'opportunità fantastica per esercitare il loro talento creativo e pensare al futuro del 

packaging e del nostro pianeta. Il cartoncino è un materiale altamente versatile e rinnovabile e 

rimaniamo sempre stupefatti della creatività dimostrata dai nostri vincitori precedenti. Siamo 

felicissimi di vedere il gran numero di candidature, che scaturiranno in un altro anno di eccezionali 

creazioni in cartoncino ideate dai leader futuri dell'industria del packaging.” 

Per maggiori informazioni sul Pro Carton Young Designers Award, invitiamo a consultare il brief 

completo e le regole del concorso su https://www.procarton.com/awards/pro-carton-young-

designers-award/2023-2/rules/ 

Fine 

Immagini ad alta risoluzione disponibili su 

Per ulteriori informazioni sui benefici del cartone e del cartoncino, visitare www.procarton.com o partecipare alla discussione sui social 

media: 
Segui Pro Carton su Twitter: www.twitter.com/pro_carton  

Metti un "Like" sulla pagina Facebook di Pro Carton: www.facebook.com/procartoneurope/  

Unisciti alla discussione su LinkedIn: https://uk.linkedin.com/company/pro-carton  

Visita la bacheca Pinterest di Pro Carton: www.pinterest.co.uk/procarton/  
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Note per i redattori: 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l'ufficio stampa di Pro Carton al numero +44 (0) 20 7240 2444 o di scrivere all'indirizzo 

procarton@stormcom.co.uk  

A proposito di Pro Carton 

Pro Carton è l'Associazione europea dei produttori di scatole di cartone e cartone, il cui principale obiettivo è promuovere l'uso di cartoni e 

cartoncino come mezzo di packaging economicamente ed ecologicamente equilibrato. www.procarton.com.   

Cos'è il cartoncino? 

Il cartoncino è un materiale basato sulla carta composto solitamente da tre o più strati di fibre derivate dal legno o da materiali riciclati, 

come il cartone o il cartoncino. Viene usato spesso nel packaging per produrre cartoni destinati a prodotti giornalieri, come cereali, cibi 

surgelati, fragranze di lusso e prodotti farmaceutici. 

ESEMPI DI CARTONI REALIZZATI CON IL CARTONCINO: 

 

 

      Le immagini fornite servono solo a scopo illustrativo e non possono essere riprodotte in nessun caso. Per accedere a immagini royalty 

free, visitare: www.flickr.com/photos/procarton/albums  
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