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Audio Guide Transcript 
 

 

Benvenuti al IWSC Design & Media Awards 2018, una nuova competizione 

dell’International Wine and Spirit Competition. 

 

Unitevi ai migliori nel mondo delle bevande ed essere acclamati per 

l’innovazione, la creativita’, l’artwork, il design della bottiglia e il packaging. 

 

Iscrivetevi ora e mettete la vostra filosofia del design, la crativita’ e la 

personalita’ del vostro marchio sulla scena mondiale. Ogni iscrizione e’ 

importante, dai grandi produttori ai nuovi marchi emergenti, 

indipendentemente dalle dimensioni o notorieta’. 

 

Tutto cio’ che dovete fare e’ semplicemente iscrivere il design del vostro 

prodotto a questa nuova eccitante competizione. Tutti partecipanti possono 

iscriversi a quattro uniche categorie di design e media. Che verranno premiate 

con medaglie d’oro, d’argento e bronzo ed alcuni trofei. 

 

Le quattro categories sono: 

Category 1 – Il Wine artwork e il bottle design awards 

Category 2 – Gli Spirits Artwork and bottle design awards  

Category 3 – Gli Spirits Packaging awards  

Category 4 – The Best Product Print Advertisement  

 

Tutto cio’ di cui avete bisogno per l’iscrizione e’ disponibile online ed e’ ora piu’ 

rapido e semplice che mai. 

 

Create facilmente un account e completate i semplici passaggi. 

 

 

 

http://www.iwsc.net/
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Dopo di che compilate il modulo online per la categoria a cui desiderate 

partecipare. 

 

Rispondete a tutte le domande chiave in maniera tale da evidenziare la vostra 

iscrizione. 

 

Potete iscrivere tutti i prodotti che desiderate, compilando un modulo per ogni 

prodotto iscritto. l’immagine del prodotto va inviata in formato PDF in maniera 

tale che possa essere visualizzata al meglio utilizzando lo spazio limite 

disponibile per l’upload.  

 

Una volta completata la vostra iscrizione potrete procedere al pagamento. 

 

Il Costo e’ di 99 sterline che possono essere pagate con carta di credito 

completando cosi la vostra registrazione e partecipare al IDMA 2018. 

 

La vostra iscrizione verra’ giudicata da giudici pluri premiati e specialisti 

provenienti dal settore internazionale delle bevande, dall’industria del design e 

dei media . 

 

I finalisti parteciperanno alla finale a Asprey, a Londra, dove le medaglie d’oro, 

argento e bronzo verranno assegnate insieme ai trofei per ciascuna categoria. 

 

Avete ancora bisogno di aiuto? 

 

Potete trovare e scaricare la nostra guida con le domande piu’ frequenti nel 

nostro sito iwsc.net o chiamare il nostro team operativo al 0044 1483 548 963 

   

Partecipate ora e mostrate il vostro marchio in questa competizione 

internazionale. Iscrivetevi ora al IDMA. 

 

 

IDMA….Premia l’eccellenza del design e media nell’industria delle bevande. 

http://www.iwsc.net/

