
Nessuna quota di accesso 
–  Registrarsi all’indirizzo www.transformationalflexo.com 

e scaricare il modulo di immissione (in questa fase 
l’utente manifesta semplicemente il proprio interesse, la 
registrazione non implica alcun impegno).

–  Completare il modulo di immissione e la dichiarazione di 
supporto (per iscritto o con un video). Verrà fornito un 
indirizzo e-mail al quale inviare l’immissione.

–  Inviare i campioni di stampa. Alla registrazione verrà 
fornito un indirizzo di spedizione.

–  Per qualificarsi, i moduli di immissione, le dichiarazioni di 
supporto e i campioni di stampa devono essere ricevuti 
entro il 31 Dicembre 2018.

Idoneità
–  Qualsiasi fornitore di prestampa, stampatore o marchio 

(si incoraggiano le opere di gruppo).

–  L’opera deve consistere in un progetto di una confezione 
commerciale stampata mediante stampa flessografica 
(ogni tipo di formato) con lastre KODAK FLEXCEL NX 
(non progetti auto-promozionali).

–  Il progetto può essere stato portato a termine in qualunque 
momento a partire dal 2008.

Date importanti
–  Bando per le opere: 24 maggio 2018.

–  Scadenza per l’invio: 31 Dicembre 2018.

–  Comunicazione dei vincitori: Febbraio 2019

–  E vento di premiazione: marzo 2019

Regole
–  Le opere devono consistere in progetti di confezioni 

commerciali, disponibili in negozio prima della data di 
scadenza relativa all’invio, stampate utilizzando le lastre 
flessografiche KODAK FLEXCEL NX.

–  Massimo 3 opere per azienda (o gruppo).

–  Non è richiesta alcuna quota di accesso. I partecipanti 
sono responsabili di tutti i costi associati alla propria 
partecipazione al concorso.

–  Le opere devono includere campioni fisici (alla registrazione 
verrà fornito un indirizzo di spedizione). 

–  Requisiti dei campioni

 •  Per tutte le opere: (almeno 3 repliche (o esemplari), 
intera larghezza della stampa Web).

 •  Per essere esaminata nell’ambito di “Uso di design 
grafico”, è richiesta una confezione prodotto finale.

 •  Per la “Conversione da altri processi di stampa”, si 
incoraggia l’invio di campioni “prima e dopo”.

–  Per poter essere esaminate, tutte le opere devono essere 
ricevute integralmente entro il 31 Dicembre 2018.

–  Le decisioni dei giudici hanno carattere definitivo.

–  Presentando le proprie opere, i partecipanti dichiarano 
e garantiscono di disporre di tutti i diritti o di tutte le 
autorizzazioni necessari per eff ettuare la presentazione, 
inclusi, ma non limitati a, quelli relativi ai proprietari di 
marchi o ai detentori di copyright, e di concedere 
a Kodak e alle sue aff iliate il diritto di utilizzare le proprie 
opere nella promozione dei Global Flexo Innovation 
Awards correnti o futuri o dei vincitori del programma.

–  Presentando la propria opera, i partecipanti concedono 
a Kodak il diritto di utilizzare qualsiasi materiale 
o informazione forniti con l’opera presentata per 
promuovere i prodotti di stampa flessografica Kodak, 
i Global Flexo Innovation Awards attuali o futuri 
o i vincitori del programma.

–  I contributi presentati, inclusi i campioni, non saranno 
restituiti.

–  I partecipanti accettano di poter essere contattati da 
Kodak o dalle sue aff iliate in merito ai Global Flexo 
Innovation Awards ai recapiti da loro forniti.

–  Qualunque domanda relativa alle presentazioni può 
essere inoltrata all’indirizzo e-mail fornito in fase di 
registrazione alla pagina www.transformationalflexo.com.
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Celebrando la fl essografi ca trasformazionale



Conoscere meglio i premi

La produzione di stampa flessografica oggi  
è irriconoscibile rispetto quella di una volta. Qualità 
eccezionale senza compromessi è la regola, mai 
l’eccezione. Questi premi riconoscono il packaging 
rivoluzionario che incarna la trasformazione della 
flessografica.

Complessivamente i prodotti premiati tolgono il respiro 
grazie a: 

–  strabiliante creatività nella progettazione grafica

–  totale conversione da altri processi di stampa

–  efficienza da record del flusso di lavoro della produzione 
di stampa

–  un impegno costante per la stampa sostenibile

Perché voi?
Grazie alla tecnologia Kodak, siete in prima linea nel 
settore della migliore flessografia.

Premiata per l’innovazione della visione.

Rispettata tra i pionieri.

Ideata per il miglioramento continuo.

Perché accedere? 
L’introduzione al lessico dei vincitori per i Global Flexo 
Innovation Awards inaugurali rappresenta una pietra 
miliare.

In veste di ambasciatore della flessografia trasformata, 
la visibilità globale a livello di settore consente di 
riconoscere gli eroi non celebrati.

Poiché la trasformazione richiede un salto di fiducia, 
lavoro di squadra e collaborazione.

Noi. Siamo. Flessografica.

Ideati da Kodak nel decimo anniversario dell’introduzione del pluripremiato 
sistema KODAK FLEXCEL NX, i Global Flexo Innovation Awards riconoscono 
e onorano le aziende che utilizzano la tecnologia Kodak per guidare la 
trasformazione settoriale degli standard flessografici in tutto il mondo.

Non si tratta del tipico programma a premi per la qualità di stampa. 

La stampa flessografica può offrire risultati trasformativi. 
Festeggiamo! Voi.

Il programma è semplice. Non vi sono sezioni separate 
per diversi formati di stampa o di imballaggio. Tutte le 
opere vengono considerate affiancate le une alle altre 
e valutate per l’eccellenza dell’innovazione all’interno di 
quattro categorie trasformative.

Criteri di valutazione
I massimi livelli di qualità di stampa sono un’aspettativa 
per tutte le opere. Durante la valutazione delle opere,  
i giudici condurranno uno screening iniziale basato sul 
grado di difficoltà ed esecuzione (rilevante per il tipo del 
formato di stampa), quindi considereranno l’eccellenza 
dell’innovazione in base alle seguenti categorie.

Uso di design grafico creativo

 –  Impatto a scaffale

 –  Esperienza utente innovativa

Conversione da altri processi di stampa

 –  Rotocalcografia, offset o conversione digitale

Efficienza del flusso di lavoro della produzione di stampa

 –  Svolta nella produttività

 –  Innovazione nelle riduzioni dei tempi di 
commercializzazione

Impegno nei confronti della stampa sostenibile

 –  Impiego di materiali sostenibili

 –  Riduzione dei rifiuti

Vincitori e premi
Tre livelli di premi basati sulla dimostrazione 
dell’eccellenza dell’innovazione in 2 o più delle 
categorie sopra indicate:

2 = Argento

3 = Oro

4 = Platino

 –  Tutte le opere vincitrici riceveranno un premio  
e saranno pubblicate in una pubblicazione speciale 
sulla flessografica in trasformazione, distribuita  
e promossa da Kodak a livello mondiale. 

 –  I vincitori che hanno ricevuto i voti più alti 

  • Figureranno in un comunicato stampa globale

  •  Saranno invitati a partecipare a una festa di gala 
esclusiva con la giuria e i rappresentanti Kodak

Giudici
Una giuria indipendente, di terze parti, selezionata 
da Kodak, con competenze nella catena di valore del 
packaging, dalla progettazione alla produzione di 
stampa e alla sostenibilità.

Funzionamento
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