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1. Introduzione

Il Goldreed Industrial Design Award (GIDA) è un prestigioso premio internazionale di design promosso 
da Xiongan Future Industrial Design Institute e organizzato da Goldreed Industrial Design Award 
Organizing Committee. 

Incorporando la filosofia cinese dell’ “armonia e pace”, GIDA interpreta il progresso tecnologico 
e l’evoluzione sociale da una prospettiva orientale, promuovendo una nuova direzione per lo 
sviluppo industriale e immaginando una relazione armoniosa e simbiotica tra esseri umani, natura e 
urbanizzazione.

2. Requisiti partecipazione

Il premio GIDA è dedicato a designer, team di progettazione, studi di design, aziende, università 
e istituti da ogni paese e da ogni ambito creativo.

Il partecipante deve essere l’autore o disporre dei diritti sul progetto presentato.

Nel caso in cui vi siano più soggetti coinvolti nello sviluppo dello stesso prodotto (es. designer, 
aziende), solo un soggetto potrà iscriversi e inviare la candidatura. La singola proposta può 
essere presentata una sola volta, per un solo Gruppo (Prodotti o Concept) e una sola Categoria. 

La partecipazione è gratuita. Termine ultimo per l’invio delle proposte: 30 giugno 2023 (mezzanotte, 
orario di Pechino).

Descrizione Award

3. Premi
Il Goldreed Industrial Design Awards prevede un montepremi totale di 4.500.000 RMB (circa 
600.000 Euro), con oltre 40 premi in denaro da assegnare.

1° premio “BEST OF THE BEST”: 1.000.000 RMB (circa 133.000 Euro)

100
nominations

Award 
Nominations

2
winners

150 000
RMB/winner

20 000 EUR/winner

Future Star 
Award

5
winners

500 000
RMB/winner

66 000 EUR/winner

Gold         
Award

1
winner

1 000 000
RMB/winner

133 000 EUR/winner

Best of the 
Best

35
winners

20 000
RMB/winner

2600 EUR/winner

Good Design 
Award
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4. Vantaggi per i vincitori

I vincitori riceveranno trofeo e 
attestato elettronico da parte del 
comitato GIDA.

Le proposte vincitrici dell’Award 
avranno il diritto di utilizzare il logo 
“GIDA” a titolo perenne e gratuito.

1. Premi in denaro

4. Sviluppo e Commercializzazione 
delle Proposte

5. Opportunità di Networking con 
esperti di settore

2. Attestato e trofeo

7. Supporto Stampa

6. Mostre ed Esposizioni

9. Annuario

3. Utilizzo del Logo

8. Intervista ai Vincitori

GIDA, assieme a più di 100 importanti 
media internazionali, ha allestito un 
network di promozione stampa su 
svariati settori e canali. 

I progetti vincitori saranno inclusi in 
mostre ed esposizioni sia fisiche che 
virtuali e altri eventi internazionali.

GIDA produrrà e promuoverà un 
annuario dedicato alle proposte 
migliori in cui saranno incluse tutte le 
proposte premiate. 

I migliori candidati saranno invitati 
a partecipare a una serie di attività 
relative allo sviluppo industriale.

I vincitori saranno invitati a 
partecipare alla cerimonia di 
premiazione, all’Hebei International 
Industrial Design Week e ad altre 
iniziative per intraprendere scambi 

diretti con la comunità internazionale 
del design, l’ambito accademico, 
i media, il settore industriale e altri 
settori. Inoltre, avranno l’opportunità 
di essere relatori al “GIDA Future 
Design Salon”.

Il montepremi totale per il Goldreed 
Industrial Design Award ammonta a 4.5 
milioni di RMB (circa 600.000 Euro).

I vincitori avranno accesso prioritario 
alle interviste con i principali media 
per rafforzare ulteriormente l’impatto 
del design d’eccellenza sulla società.

GRUPPO
PRODOTTO

GRUPPO
CONCEPT

Prodotti presenti sul mercato da non più 
di due anni ( a partire dal 1° aprile 2021), o 
prodotti la cui commercializzazione è prevista 
entro la data della cerimonia di assegnazione 
dell’award di quest’anno. I prodotti presentati 
devono essere conformi alle politiche industriali 
nazionali, nel rispetto delle tecnologie e degli 
standard condivisi.

Concept originali, inediti, mai 
commercializzati dotati di significative 
innovazioni in termini di funzionalità, struttura, 
forma, tecnologia, materiali ed emissioni di 
CO2. Questo tipo di proposta non prevede 
limitazioni, consentono l’invio di concept per 
prodotti, software e servizi.

5. Tipologia di progetti

https://bit.ly/GIDAaward
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6. Categorie
La proposta, sia che si tratti di un Prodotto (Product Group) o un Concept (Concept Group), 
dovrà appartenere ad una sola categoria, scegliendo fra le seguenti otto:

Attrezzature per la Manifattura

Progetti per attrezzature industriali dedicate a settori emergenti, comprese attrezzature 
industriali, per l’edilizia, per il settore agricolo e forestale, strumenti meccanici, articoli e 
strutture per l’ufficio, attrezzature per il trasporto, dispositivi di protezione, automazione 
industriale ecc.

Tecnologia Digitale

Progetti incentrati sulle reti digitali e d’informazione, abbracciando svariate modalità 
di erogazione, quali sistemi o esperienze utente (UX) nell’ambito del cloud computing, 
intelligenza artificiale, blockchain, realtà virtuale, smart cities, ecc.

Vita Domestica

Progetti relativi alla vita domestica, compresi complementi d’arredo, elettrodomestici per 
la casa, prodotti per la cucina e per il bagno,per l’arredo della casa, prodotti per anziani, 
prodotti per bambini, prodotti per genitori e per neonati, giochi e strumenti musicali, ecc.

Sport e Salute

Progetti di prodotti sportivi in   grado di migliorare la salute mentale e fisica delle 
persone, comprese strutture per il benessere e per il fitness, device medicali, 
prodotti per lo sport e il tempo libero, prodotti per attività all’aperto, dispositivi per 
la misurazione della prestazione fisica, dispositivi di monitoraggio della salute, ecc.

Strutture pubbliche

Progetti di prodotti per strutture pubbliche all’interno di sistemi di aree urbane, 
compresi arredo urbano, illuminazione pubblica, segnaletica, aree comuni, punti 
informazione, strutture sanitarie, strutture per la sicurezza, il trasporto, il tempo 
libero e l’intrattenimento, ecc.

Design della Comunicazione

Design innovativi e interattivi per la comunicazione dell’immagine di prodotti 
aziendali, che includono identità aziendale, progettazione del marchio, design 
espositivo, design del packaging, animazione, media pubblicitari stampati e altri 
ambiti di prodotti e servizi, ecc.

Cultura e Creatività

Progetti inerenti a prodotti culturali e creativi, compresi articoli regalo ispirati alla 
cultura locale, articoli di cancelleria, articoli di abbigliamento e accessori moda, 
confezionamento/imballaggio per articoli per la tavola, ecc.

Mezzi di Trasporto

Progetti di trasporto intelligente, compresi veicoli senza pilota, autobus intelligenti, treni 
ad alta velocità, automobili, aerei, strumenti e strutture per la mobilità, veicoli orientati ai 
servizi nelle aree urbane, veicoli nautici e subacquei, semafori robot ecc.

https://bit.ly/GIDAaward
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8. Giuria e criteri di valutazione

La giuria del Goldreed Industrial Design Award è composta da esperti di fama internazionale e da 
rappresentanti del mondo del design e della comunità imprenditoriale. 

I parametri di valutazione adottati dalla giuria sono strutturati su tre dimensioni. La prima riguarda 
la produzione, ponendo l’accento sull’ “industria all’avanguardia”, che abbraccia funzionalità 
e innovazione. La seconda dimensione concerne la vita e si incentra sul concetto di “stile di vita”, 
tenendo conto della cura di sé e dell’estetica. La terza dimensione verte sull’ecologia, con un focus su 
“armonia, pace e simbiosi”, che include la sostenibilità e altri elementi correlati.

Funzionalità: La proposta è realizzabile, facilmente utilizzabile, soddisfa le esigenze degli utenti in termini 
di funzionalità e struttura, ha un buon potenziale commerciale, contribuendo quindi al miglioramento 
del livello di sviluppo industriale e di soddisfazione degli utenti.

Innovazione: La proposta è nuova e unica nel design, innovativa nell’applicazione di materiali, scienza 
e tecnologia, dando quindi impulso all’innovazione in diversi campi quali società, tecnologia, cultura ed 
economia etc.

Elemento Umano: La proposta è sicura, salutare e facile da usare. Da un punto di vista ergonomico, 
può soddisfare le esigenze di diversi tipi di utente in virtù del principio dell’uguaglianza così come della 
centralità dell’elemento umano.

Estetica: La proposta ha un valore estetico da un punto di vista di forma, funzione e tecnologia, 
valorizzando la bellezza dei materiali, dell’artigianato, delle tecnologie e della cultura. Ha tratti accattivanti 
da un punto di vista emozionale e visivo.

Sostenibilità: La proposta considera fattori economici, ambientali, etici e sociali con lo scopo di ridurre 
il consumo di materiali ed energia, ridurre l’inquinamento, guidare, soddisfare e sostenere le richieste 
dei consumatori.

7. Tempistiche

GIDA si articolerà lungo varie scadenze e appuntamenti, seguendo le tempistiche riportate di 
seguito:

30 giugno 2023 25-27 agosto 2023 6-7 settembre 2023

Scadenza invio 
candidature

Seconda 
Valutazione

Valutazione 
finale

Prima 
Valutazione

Mostra dei progetti 
Good Design

Cerimonia di 
Premiazione

2-9 luglio 2023 28 agosto - 5 sett. 2023 8 settembre 2023

https://bit.ly/GIDAaward9. Partecipa a GIDA 2023:

https://bit.ly/GIDAaward
https://bit.ly/GIDAaward
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Modalità di partecipazione

Visita https://bit.ly/GIDAaward e fai clic su “Enter”. Fai clic su “Register”.

Compila tutti i campi, seleziona “Agency 
Invitation”, accetta i termini e le condizioni e fai 
clic su “Submit”.

Inserisci le tue credenziali e fai clic su “Submit”.

1

3

2

4

È possibile compilare i form di partecipazione in inglese. Per salvare i progressi e riprendere in 
seguito, utilizzare il pulsante “Save”. La Dichiarazione IP (Intellectual Property Agreement) 
può essere scaricata qui e deve essere caricata in formato JPG  (fare riferimento alla slide 10). 
Per indicazioni sulla compilazione della Dichiarazione IP, consultare la sezione seguente.

https://bit.ly/GIDAaward
https://desall-stuffs.s3.amazonaws.com/img/The_Intellectual_Property_Statement_of_Goldreed_Industrial_Design_Award.docx
https://desall-stuffs.s3.amazonaws.com/img/The_Intellectual_Property_Statement_of_Goldreed_Industrial_Design_Award.docx
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Assicurati che nel campo “Invitation code” ci sia 
scritto “Desall”. Se il campo è vuoto, inserisci 
“Desall”. Fai clic su “Next”.

Fornisci le informazioni richieste (solo in Inglese), 
carica almeno 2 immagini  nelle sezioni “Photos 
for Publication” e “Photos for Description”. 
Aggiungi un video se disponibile. Clicca su 
“Next”.

Se il tuo progetto fa parte della tipologia 
“Product”, specifica lo stato del progetto 
scegliendo tra “Sul mercato - Listed” o 
“Ancora non lanciato - Unlisted”. Aggiungi 
la data di commercializzazione, il prezzo e i 
canali di vendita, se opportuno.

Se il tuo progetto fa parte della tipologia 
“Concept”, specifica lo stato del progetto 
scegliendo tra “Modello - Model”, 
“Prototipo - Prototype”, “Design grafico - 
Graphic design”.

7 8

9 b9 a

Clicca su “Account”, dal menu a tendina 
seleziona la modalità di partecipazione, compila 
il modulo e fai clic su “Submit”.

Vai alla sezione “Entries Submission”, specifica 
la tipologia di progetto da presentare: “Product” 
o “Concept”. Compila i campi (solo in Inglese).

5 6

https://bit.ly/GIDAaward
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Aggiungi le informazioni di contatto business 
ed eventuali esigenze commerciali relative alla 
proposta. Clicca su “Next”.

Puoi verificare l’avvenuto invio della proposta 
dalla sezione “Entry List”.

Fai clic su “Submit” per completare l’invio.1312

14

Specifica lo stato della Proprietà Intellettuale 
(IP), poi carica il documento che ne attesti la 
proprietà o, in alternativa, la Dichiarazione IP 
(Intellectual Property Agreement) disponibile al 
link all’inizio di questa sezione. In entrambi i casi, 
caricare il file in formato JPG. Clicca su “Next”.

10
Fornisci i dati del proprietario del progetto, 
dell’autore e del team di lavoro (fino a 10 membri). 
Clicca su “Next”.

11

https://bit.ly/GIDAaward
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Come compilare la Dichiarazione sulla Proprietà Intellettuale o “Intellectual 
Property Agreement” (Intellectual Property Statement of Goldreed Industrial 
Design Award Entry)

Singolo individuo Più individui

Singola azienda Più aziende

https://bit.ly/GIDAaward
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Rimanere informati su aggiornamenti ufficiali e dettagli importanti relativi alla 
partecipazione

Ti invitiamo a controllare regolarmente il sito Web ufficiale per eventuali modifiche alle scadenze 
e date importanti. Oltre alla guida introduttiva che stai leggendo, ti invitiamo a consultare 
attentamente i documenti integrativi, dove troverai tutti i dettagli relativi alle fasi di partecipazione 
e valutazione.

https://bit.ly/GIDAawardPartecipa a GIDA 2023:

https://bit.ly/GIDAaward
https://bit.ly/GIDAaward
https://desall-stuffs.s3.amazonaws.com/img/GIDA-2023_Participation-Pack.zip
https://bit.ly/GIDAaward

