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Chiamata alle iscrizioni al Pure Talents Contest
2019: inizia il concorso del design a imm cologne e
Living Kitchen

Il concorso per la promozione delle nuove leve gode di grande
prestigio nel mondo del design
Novità: LivingKitchen Selection con mostra propria e premio
speciale
Le iscrizioni chiudono il 14/09/2018
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Cose per abitare e vivere, mobili per stare insieme e sedersi a discutere, stoffe su
cui lasciarsi andare e lampade d’ammirare, oggetti puristici e cose belle per
meditare, cose intelligenti da sistemare e prodotti sostenibili per cambiare le cose –
questi sono prodotti e idee che richiameranno l’attenzione del pubblico a uno dei
più rinomati concorsi per giovani ideatori – il Pure Talents Contest del salone
internazionale del mobile imm cologne.

Dopo la manifestazione che nel 2018 ha festeggiato il 15° anniversario del concorso
e ha registrato una partecipazione internazionale record con 671 designer da 53
paesi, il Pure Talents Contest passa ora all’edizione successiva. Fino al 14 settembre
gli studenti di design e i neolaureati possono iscriversi di nuovo con i loro progetti
per prodotti dal settore dell’arredamento.

Come negli anni precedenti, una giuria riconosciuta a livello internazionale
selezionerà fra tutti i progetti inoltrati i 20 lavori migliori. I nominati riceveranno la
possibilità di presentare i propri prototipi in una mostra speciale realizzata da
Koelnmesse durante imm cologne dal 14/01 al 20/01/2019 – un’opportunità unica
per utilizzare la piattaforma d’affari del salone internazionale del mobile per
allacciare contatti con prestigiosi produttori di marca da tutto il mondo e
presentarsi alla stampa internazionale. Alla vigilia del salone la giuria premierà
inoltre fra i nominati tre vincitori che verranno annunciati il 14/01 al conferimento
dei premi nel forum “The Stage”. Con questa assegnazione i vincitori riceveranno un
premio di complessivamente 6.000 Euro.

LivingKitchen Selection: nuova concentrazione su soluzioni per la cucina

Nel 2019 si faranno quindi affari come sempre? No, al Pure Talents Contest nulla
avviene “come sempre” – né le condizioni del concorso che per i giovani designer
sono stabilite in modo decisamente leale e vantaggioso, né i prodotti – in parte
mobili pronti per la produzione, in parte progetti visionari – che rappresentano di
certo uno dei punti culminanti dell’evento annuale al salone. Nel 2019 con la
LivingKitchen Selection verrà inoltre curata per la prima volta una mostra dedicata a
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prodotti per la cucina nell’ambito di LivingKitchen che ha luogo parallelamente a
imm cologne e verrà assegnato un ulteriore premio. Gli organizzatori si auspicano
progetti innovativi per cucine compatte nello spazio urbano, ma anche idee per
elettrodomestici e accessori per la cucina.

Il Pure Talents Contest bandito e organizzato da Koelnmesse è considerato uno dei
concorsi di design più rinomati a livello internazionale riservato a giovani ideatori.
Obiettivo è la promozione delle nuove leve del design nel settore dell’arredamento.
Possono partecipare esclusivamente designer o gruppi di designer che frequentano
ancora l’università o che si sono laureati da non più di tre anni. Per i designer la
partecipazione al concorso come pure eventualmente alla mostra speciale è
gratuita.

La giuria d’alto livello internazionale sarà formata quest’anno dalla designer Rianne
Makkink (Studio Makkink & Bey, Rotterdam), dalla curatrice capo del Design Museum
di Helsinki, Suvi Saloniemi, nonché da Wilfried Lembert, amministratore della
società Minimum Einrichten GmbH (Berlino). Ci saranno inoltre anche Johannes
Hünig, redattore della rivista specializzata IDEAT Magazin (Amburgo), così come i
designer Sebastian Herkner (Offenbach) e Cristian Zuzunaga (Barcellona).

I documenti d’iscrizione e ulteriori informazioni sul concorso per le nuove leve
del design Pure Talents Contest si trovano all’indirizzo: www.imm-cologne.de/
puretalentscontest

Koelnmesse - Global Competence in Furniture, Interiors and Design: Koelnmesse
è l’organizzatore di fiere leader a livello internazionale per quanto riguarda i temi
arredare, abitare e vivere. La piazza fieristica di Colonia annovera la fiera leader
imm cologne nonché i formati espositivi LivingKitchen, ORGATEC, spoga+gafa,
interzum e Kind + Jugend fra i punti d’incontro fissi di rango mondiale per gli
operatori dei settori. Queste fiere raffigurano in modo complessivo i segmenti mobili
imbottiti e contenitori, cucine, mobili da ufficio e per esterni, nonché le innovazioni
dell’industria fornitrice del mobile. Negli anni passati Koelnmesse ha arricchito in
modo mirato il proprio portafoglio con fiere internazionali nei mercati che stanno
attraversando un boom economico. Fra questi vi sono CIKB a Shanghai, interzum
guangzhou a Guangzhou e Pueri Expo a San Paolo del Brasile. Con ambista, il portale
internet del network del settore dell'arredamento, Koelnmesse offre lungo tutto il
corso dell'anno un accesso diretto a prodotti, contatti, competenze ed eventi
principali.

Ulteriori informazioni: http://www.global-competence.net/interiors/
Maggiori informazioni su ambista: http://www.ambista.com/

I prossimi eventi:
spoga+gafa - The garden trade fair, Cologne, Cologne 02.09. - 04.09.2018
Kind + Jugend - The Trade Show for Kids' First Years, Cologne 20.09. - 23.09.2018
CIKB - The platform for the Kitchen Industry in China, Shanghai 10.10. - 12.10.2018

Nota per la redazione:
Il materiale fotografico di imm cologne è disponibile nella nostra banca dati
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immagini sul sito www.immcologne.com alla sezione “Press”. Ulteriori ragguagli per
la stampa sono reperibili al link www.imm-cologne.com/Pressinformation

In caso di pubblicazione si prega di inviare copia giustificativa.

imm cologne su Facebook
https://www.facebook.com/imm-cologne

Per eventuali domande rivolgersi a:
Markus Majerus
Communicationsmanager

Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Cologne
Germany
Tel: +49 221 821-2627
Fax: +49 221 821-3544
m.majerus@koelnmesse.de
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Lei riceve questo messaggio in quanto iscritto ai comunicati stampa di Koelnmesse.
Qualora desiderasse rinunciare a tale servizio, la invitiamo a rispondere alla
presente mail indicando in oggetto "unsubscribe".


