
BANDO DI SELEZIONE

“Automatic Design 2010. L’economia del design pensato-prodotto-venduto”

promosso da Civico31
sponsor tecnico: zero24

Selezione per giovani designer/architetti e piccole aziende europei che auto-
producono le loro idee.

Introduzione:
CIVICO31 indica un luogo ben preciso e dove puoi trovare qualcuno o qualcosa. 
In questo caso è un nuovo modo di acquistare il design.
Questo progetto si propone di DISTRIBUIRE gli oggetti di design in una nuova forma, 
sdoganandolo dai tradizionali posizionamenti presso negozi reali o virtuali.
L’appuntamento è durante l’evento del salone internazionale del mobile di Milano dal 14 al 
19 Aprile 2010 presso zona tortona nella prestigiosa location EX ANSALDO di 
SUPERSTUDIO PIU’ Via tortona 54 Milano all’interno del progetto INNOVATION 
IMAGINATION.

Per l’occasione verrà posizionato un super distributore che consente di promuovere e 
vendere direttamente gli oggetti di design di designer, architetti e piccole aziende che non 
potrebbero altrimenti essere presenti con le loro idee durante un avvenimento che richiede 
importanti investimenti, ma che con questa formula consente ai migliori di esserci.

art. 1 Obiettivo della selezione:
La selezione è rivolta a designer/architetti e piccole aziende che auto-producono le loro 
idee e offre l’esclusiva possibilità ai progetti selezionati di essere comunicati, promossi e 
venduti durante l’evento, all’interno di un dedicato distributore automatico completamente 
personalizzato per l’occasione.
Occasione che consente ai selezionati di venire a contatto con un pubblico importante, di 
misurare il grado di apprezzamento del loro lavoro ed eventualmente trovare dei contatti 
utili per collaborazioni con negozi e aziende attraverso l’attività di promozione di 
CIVICO31.
L’oggetto verrà venduto al pubblico ad un prezzo di € 31,00 iva inclusa e quindi anche il 
suo percepito non dovrà essere inferiore o superiore alla cifra indicata. Il ricavato dalla 
vendita degli oggetti sommato ad una quota di partecipazione di altri € 31,00 (vedere art. 
3) non saranno restituiti al designer/architetto o piccola azienda in quanto determineranno 

                                                                                                                                 



un simbolico contributo all’attività promozionale, noleggio spazio e macchina distributrice 
che CIVICO31 sosterrà anticipatamente.

art. 2 Dati tecnici e specifiche progetto
Possono essere presentati per la selezione da un minimo di 1 ad un massimo di 5 oggetti  
diversi non necessariamente inediti ma non dovranno essere venduti in altri luoghi (negozi 
reali o virtuali) prima e durante la data del Salone del Mobile edizione 2010.
Misure massime progetto: H 23xL23xP23
Materiali utilizzabili: nessuna limitazione purchè non siano deperibili.
Possono essere oggetti eco-sostenibili, con impianti elettrotecnici, oggetti di uso 
quotidiano, complementi d’arredo, oggetti e accessori per la persona, ecc...
Le finiture e il tipo di manifattura saranno motivo importante per la scelta del/i prodotto/i.

art. 3 Partecipazione:
Fase 1 selezione: avviene sulla base dell’invio di immagini fotografiche di oggetti auto-
prodotti che abbiano le caratteristiche sopra-indicate (art. 2)
Formato immagini: 1600x1600 .jpeg 300 dpi a colori
Quantità immagini per ogni prodotto: minimo 2 massimo 3
Nome file: ogni file deve avere in nome del progetto
Inoltre viene richiesto l’invio della scheda di partecipazione alla fase di selezione; la 
scheda deve essere compilata in ogni sua parte e firmata. Deve essere inviata via fax al 
numero 0039 010 8603443.
L’ invio del materiale (immagini + scheda) deve avvenire entro il 25 marzo 2010 
all’indirizzo e-mail: account@civico31.it e la scheda via fax al 0039 010 8603443.

Entro il 28 Marzo 2010 la giuria composta da esponenti di Civico31 e Zero24 definiranno i 
progetti da accogliere e promuovere durante l’evento e verranno ufficializzati attraverso 
l’invio di una comunicazione scritta via mail.

Fase 2 partecipazione all’evento: 
Solo per i progetti selezionati viene richiesta una quota di partecipazione pari a € 31,00 
cad/progetto, da versare a mezzo pagamento paypall o bonifico. Quota simbolica che 
comprende la gestione dell’evento, il noleggio dello spazio espositivo e della macchina 
distributrice, la costumizzazione della macchina, la promozione dei prodotti sui vari mezzi, 
la comunicazione degli stessi e il packaging nel quale verrà ospitato l’oggetto.
Tutti costi che CIVICO31 dovrà sostenere anticipatamente per la gestione dell’evento e la 
fornitura di materiali utili.
Al versamento della quota verrà indicato l’indirizzo al quale mandare l’oggetto/oggetti a 
spese del designer/architetto o piccola azienda entro e non oltre il 6 Aprile 2010.
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art. 4 Custodia e reinvio prodotti post-evento:
Il prodotto/i rimasti invenduti verranno custoditi da Civico31 per massimo 30 gg dalla data 
del 20 Aprile 2010. Verranno rispediti al mittente che si occuperà di organizzare il ritiro con 
proprio corriere e a proprio carico. Successivo ai termini stabiliti il prodotto/i non potranno 
essere ulteriormente custoditi e verranno donati.
Per informazioni sul luogo della custodia e per la pianificazione del ritiro scrivere a:
account@civico31.it

art. 5 Copyright:
La proprietà intellettuale dei progetti inviati rimane dei singoli designer.

art. 6 Termini e scadenze:
Fase selezione: invio immagini e scheda designer/prodotto entro le ore 12.00 del 25 
Marzo 2010. Invio via mail: account@civico31.it 
Fase partecipazione: invio materiale entro le ore 12.00 del 06 Aprile 2010.
Invio presso:
CIVICO31
Piazza Pollaiuoli 8/11
16123 GENOVA
ITALY

Tutti gli elaborati e progetti che giungeranno dopo le date indicate non potranno essere 
considerati.

art. 7 Informazioni:
Informazioni tecniche all’indirizzo mail account@civico31.it 
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SCHEDA DA COMPILARE E FIRMARE PER LA FASE 1 SELEZIONE:
scadenza il 25 marzo 2010

Nome...................................................Cognome.................................................................................................
Nome azienda/studio...........................................................................................................................................
Data di Nascita..........................................Via.....................................................................................................
Città.........................Stato....................................................................................................................................
Telefono........................Cellulare.........................................................................................................................
e-mail...................................................................................................................................................................
sito web................................................................................................................................................................
Biografia designer/azienda (max 2 righe A4)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Progetti presentati per la selezione:
Titolo 1)..........................................anno.....................misure(HxLxP)................................................................
materiali.................................varianti colore e materiali disponibili.....................................................................
descrizione progetto (tecnica realizzazione max 1 riga).....................................................................................
Titolo 2)..........................................anno.....................misure(HxLxP)................................................................
materiali.................................varianti colore e materiali disponibili.....................................................................
descrizione progetto (tecnica realizzazione max 1 riga).....................................................................................
Titolo 3)..........................................anno.....................misure(HxLxP)................................................................
materiali.................................varianti colore e materiali disponibili.....................................................................
descrizione progetto (tecnica realizzazione max 1 riga).....................................................................................
Titolo 4)..........................................anno.....................misure(HxLxP)................................................................
materiali.................................varianti colore e materiali disponibili.....................................................................
descrizione progetto (tecnica realizzazione max 1 riga).....................................................................................
Titolo 5)..........................................anno.....................misure(HxLxP)................................................................
materiali.................................varianti colore e materiali disponibili.....................................................................
descrizione progetto (tecnica realizzazione max 1 riga).....................................................................................

Dichiaro di essere l’autore dei progetti inviati e il detentore dei diritti.
Mi assumo ogni responsabilità e ogni onere per eventuali controversie riguardanti l’originalità e i diritti dei 
progetti presentati.
Dichiaro di aver letto ed accettato il bando di concorso in tutte le sue parti.

Data e firma
..................................................
da inviare via fax al numero 0039 010 8603443

                                                                                                                                 


