
 
 

 
 

 

 

 

 

Bando di concorso 

PRODOTTI CONTEMPORANEI CON IL SAPORE DEL PASSATO.  

promosso da Alpac s.r.l. divisione gloook®. 

 

Art.1 Obiettivo del concorso 

Alpac s.r.l., bandisce un concorso finalizzato alla selezione di 

progetti innovativi relativi a una nuova linea di prodotti da presentare sul 

mercato. 

I prodotti non dovranno solamente corrispondere a canoni estetici eccellenti ma 

possedere anche le caratteristiche di funzionalità ed usabilità. 

Il materiale principale deve essere il cartone alveolare compresso.  

 

Art.2 Tema del concorso 

prodotti d’arredamento e oggettistica | home |esempio: tavolini, tavoli, mobili, 

librerie, comodini, credenze, orologi, porta oggetti, vasi… 

Il prodotto dovrà trasmettere, dal punto di vista espressivo, il sapore degli 

oggetti di una volta: semplici e funzionali. I prodotti dovranno avere, dal 

punto di vista del design, una forte connotazione estetica ed un utilizzo 

trasversale in termini di target: sia maschile che femminile. 

Il prodotto dovrà essere presentato completo di dettagli tecnici che ne 

comportano la fattibilità in termini di stabilità, di prototipazione e di 

produzione, comprendendo anche i riferimenti telefonici di eventuali fornitori 

per l’acquisto di elementi non producibili all’interno di Alpac s.r.l., ad 

esempio ciò che concerne la minuteria metallica. 

O BIKE DESIGN CONTEST 

Art.3 Fiduciario del Concorso 

Il fiduciario è: 

Roberta Ciceri, art director, Alpac s.r.l. 

Via Isonzo 17/A 

22078, Turate | como | Italia 

Tel. +39 0297388797 fax +39 0297388798 

e-mail roberta@alpacsrl.com 

Ulteriori informazioni sulla partecipazione al concorso possono essere richieste 

all’indirizzo mail del fiduciario. 

 

Art.4 Compensi 

Ogni prodotto selezionato da Alpac S.r.l. verrà esposto in occasione del 

fuorisalone del mobile 2013 e menzionato in tutte le comunicazioni che ne 

concernono; inoltre, ai designers dei prodotti scelti verrà proposto un 

contratto di royalties. Tutti i prodotti scelti sono di esclusiva proprietà di 

Alpac S.r.l. che si riserva il diritto di distribuirle secondo le proprie 

logiche di mercato sia in Italia che all’estero. 

 

Art.5 Condizioni per la partecipazione 

La partecipazione è aperta a designers italiani e/o stranieri indipendenti o 

interni ad aziende se autorizzati da quest’ultime. 

E’ ammessa anche la partecipazione di gruppi di designers, ma dovrà essere 

nominato un capogruppo che sarà l’unico responsabile e referente nei confronti  

di Alpac s.r.l. 

 

Art.6 Progetti inediti 

I progetti dovranno essere in ogni caso inediti e sviluppati espressamente per 

il concorso. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Art.7 Elaborati 

FASE 1: Gli elaborati da consegnare saranno in formato digitale da inviare 

all’indirizzo mail designato entro le scadenze indicate: vedi art.9. 

TUTTI I PROGETTI DOVRANNO RISPETTARE LE INDICAZIONI TECNICHE MENZIONATE NELLA 

SCHEDA TECNICA ALLEGATA. BIDESIGN CONTEST 

Ogni partecipante (o gruppo) dovrà inviare all’indirizzo mail 

roberta@alpacsrl.com: 

• un book di tavole ISO-A3 orizzontale o verticale in formato pdf contenenti per 

i prodotti, una visione d’insieme e modalità d’uso, ingombri e dimensioni, i 

dettagli ritenuti più significativi.  

• una breve relazione (max 4000 caratteri) che descriva le motivazioni, le 

caratteristiche del progetto, i materiali previsti e qualunque altro dato 

ritenuto utile. 

Il file pdf della relazione dovrà essere in formato ISO-A4 

• 1-2 immagini tiff o jpg in alta risoluzione di rendering di insieme dei 

prodotti (nominare i file img_01.codice, img_02.codice) 

Tutti i disegni o immagini per illustrare il progetto dovranno essere contenuti 

nelle suddette tavole o nella relazione. 

 

Art.8 Identificazione  

Gli elaborati presentati dai concorrenti dovranno essere firmati. 

I dati relativi al progettista o al gruppo dei progettisti dovranno essere 

riportati sul modulo di partecipazione allegato al presente bando; il modulo  

dovrà essere compilato e firmato dai partecipanti per accettazione delle 

clausole riportate nel bando, scansionato e inviato in formato pdf in una mail 

all’indirizzo roberta@alpacsrl.com entro la deadline della FASE 1. 

Il fiduciario si occuperà della segreteria e del coordinamento del 

Concorso, delle comunicazioni coi partecipanti e della ricezione delle e-mail di 

informazioni e di invio del materiale. 

 

Art.9 Termini di scadenza 

Gli elaborati della fase 1 dovranno pervenire all’indirizzo mail 

roberta@alpacsrl.com  entro le ore 10:00 del 15 Febbraio 2013. 

L’oggetto della mail dovrà essere ‘alpac_nome progettista’. 

I file inviati (tavole e relazione) dovranno essere contenuti in un’unica 

cartella archivio (.rar con informazioni di recupero) nominata ‘consegna_nome 

progettista’. Il file della cartella archivio non deve superare i 6 MB. 

Entro il giorno 25 Febbraio 2013 verrà istituito un incontro presso Alpac S.r.l. 

in cui verranno convocati i designers dei prodotti scelti per valutare le 

eventuali modifiche da apportare entro e non oltre l’8 Marzo 2013. 

 

Art.10 Informazione e divulgazione dei risultati 

Alpac s.r.l. si impegna a presentare l’iniziativa e a valorizzare i risultati 

del concorso attraverso le azioni che riterrà più opportune. 

Tutti i concorrenti autorizzano sin d’ora Alpac s.r.l. a esporre i progetti 

presentati al concorso in eventuali mostre o eventi. 

I concorrenti autorizzano inoltre Alpac s.r.l. a pubblicare il proprio progetto 

su un catalogo, un volume e/o sulla stampa specializzata; per questo nulla sarà 

dovuto se non l’obbligo della citazione dell’autore/i. 
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Modulo di partecipazione 

 

Partecipante o Capogruppo 

Nome: 

Cognome: 

Data di nascita:    Luogo di nascita: 

Residenza Via:    N° 

CAP:   Città:   Provincia: 

Telefono:     e-mail: 

 

Altri membri del gruppo 

Nome: 

Cognome: 

Data di nascita:    Luogo di nascita: 

Residenza Via:    N° 

CAP:   Città:   Provincia: 

Nome: 

Cognome: 

Data di nascita:    Luogo di nascita: 

Residenza Via:    N° 

CAP:   Città:   Provincia: 

ST 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


