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20 – 23 Marzo, 2014 
   La Triennale di Milano - Milano 

     
 

1 – Presentazione del contest 
 
1.1 TEMA 
 
Per la sesta edizione di Esxence – The Scent of Excellence, in occasione della fase 
successiva al contest The Scent of Esxence – 5 Years of Excellence svoltosi lo scorso 
anno, gli Organizzatori propongono al pubblico e alla community una nuova occasione 
per conoscere i nuovi talenti – questa volta nell’ambito del design.  
 
In occasione del cambio di location, che infatti vedrà come cornice la Triennale di 
Milano, riconosciuta istituzione e luogo di esposizione privilegiato per il mondo del 
design, il contest di Esxence – The Art of Scent vedrà i partecipanti impegnati nella 
proposta di una personalizzazione del flacone che conterrà la fragranza ufficiale di 
Esxence.  
 
Con il termine “personalizzazione” si intendono tutte quelle forme di modifica del 
flacone selezionato tra le proposte della Segreteria Organizzativa: applicazione di 
decorazione, modifica del flacone stesso, con qualsiasi materia e modalità che possa 
esprimere l’interpretazione del tema da parte del candidato. 
La personalizzazione può riguardare il flacone e il tappo, solo il flacone o solo il tappo. 
 
Quest’anno, il brief per la realizzazione della personalizzazione del flacone, sarà la 
presentazione della fragranza che conterrà, ovvero Etoilegance, creata da Alexander 
Lee (profumo ispirato al tema della stella a 5 punte, leitmotiv della scorsa edizione). Il 
flacone – proposto in 6 formati differenti – dovrà rispecchiare le caratteristiche del 
profumo, le emozioni e le sensazioni che esso ispira. Per questo motivo, in allegato, la 
presentazione della fragranza Etoilegance a cura dello stesso Alexander Lee. (vedi 
Allegato A). 
 
1.2 FASI E TEMPISTICHE 
 
Il contest si sviluppa in più fasi che porteranno alla selezione di un unico vincitore, la 
cui proposta sarà il flacone ufficiale del profumo The Scent of Esxence. Ciascuna fase, 
coinvolgerà una giuria dedicata i cui membri saranno resi noti in corso di svolgimento 
del contest stesso.  
 
Invio candidature e pre-selezione 
dalle ore 00.00 del 18/11/2013 alle ore 23.59 del 20/01/2014 
Sul totale di candidature pervenute, la Segreteria Organizzativa insieme al Comitato 
Scientifico effettuerà una prima selezione, secondo i criteri indicati al punto 1.4. La 
Segreteria Organizzativa verificherà inoltre, con il contributo di aziende del settore ed 
esperti, la fattibilità della realizzazione e la reperibilità dei materiali, anche in termini 
economici, per la realizzazione di quantitativi più importanti in occasione della 
prossima edizione. Al termine della pre-selezione, 24 progetti saranno trasmessi alla 
Giuria del Design per la I fase del contest. 
 
I fase – dal 24/01/2014 al 31/01/2014 
La Giuria del Design valuterà le 24 proposte per selezionare i 12 semifinalisti che 
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accederanno alla fase successiva del contest: la valutazione da parte dalla Giuria 
Critica. La Giuria del Design giudicherà le candidature seguendo gli stessi criteri di cui 
al punto 1.4. 
 
II fase – dal 3/02/2014 al 10/02/2014 
La Giuria Critica valuterà i 12 semifinalisti per selezionare i 6 finalisti che accederanno 
alla fase conclusiva del contest. La Giuria Critica giudicherà le proposte candidate 
seguendo gli stessi criteri di cui al punto 1.4. 
 
III fase – il 13/02/2014 
Saranno comunicati sul sito della manifestazione i 6 finalisti i quali riceveranno a 
mezzo posta il flacone prescelto e dovranno applicare la proposta di 
personalizzazione e consegnare i flaconi finiti entro il 10/03/2014 
all'indirizzo: Equipe International S.r.l. Via Canova 19/A Milano 20145. 
I 6 finalisti riceveranno comunicazione di selezione per mezzo email. 
 
IV fase – dalle ore 10.30 del 20/03/2014 alle ore 12.00 del 23/03/2014 
I 6 flaconi finalisti saranno identificati nell’area espositiva di Esxence durante le 
quattro giornate di manifestazione, in forma anonima e contrassegnati da un numero. 
La Giuria del Pubblico valuterà il design del flacone interpretato dall’evocazione della 
fragranza. Una presentazione del creatore del profumo, unita a quella del designer 
aiuteranno nella scelta. Il voto sarà anonimo e la preferenza sarà espressa tramite 
urne dedicate. 
 
1.3 GIURIA 
 
La valutazione delle proposte di personalizzazione dei flaconi sarà effettuata da 3 
differenti Giurie: 
 
GIURIA DEL DESIGN: la prima selezione è eseguita da una giuria composta da 
Designer, provenienti da diversi settori.  
 
GIURIA CRITICA: la seconda giuria è costituita da personalità di rilievo nel mondo del 
design, del giornalismo, della scrittura, della formazione, della profumeria artistica… 
 
GIURIA DEL PUBBLICO: la terza, ed ultima, è composta dal pubblico generico, dunque 
dal consumatore finale, operatori ed espositori, che visiterà la sesta edizione di 
Esxence. 
 
EXTRA: GIURIA FACEBOOK – tramite la pagina facebook ufficiale di Esxence – The 
Scent of Excellence, sarà possibile esprimere la propria preferenza sui progetti 
proposti e pubblicati in un album dedicato. Il voto non influenzerà le preferenze 
espresse dalla GIURIA DEL PUBBLICO ma costituirà una menzione speciale. 
 
I nominativi dei componenti delle Giurie saranno diffusi e resi pubblici in corso di 
svolgimento del contest.  
 
1.4 CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
I criteri di valutazione sono validi in tutte le fasi di selezione delle proposte pervenute, 
a differenza della giuria del Pubblico che valuterà solo l’aspetto estetico ed 
emozionale. 
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Tre i criteri di valutazione la cui somma determinerà il punteggio da 0 a 45.  

1. Estetica: impatto visivo del flacone e gradimento personale (da 0 a 15) 
2. Coerenza: ritrovi il tema della fragranza nel design della personalizzazione del 

flacone? (da 0 a 15) 
3. Tecnica: il packaging rispetta i criteri qualitativi di un prodotto di design o 

comunque riconducibile alla Profumeria Artistica? (da 0 a 15) 
 
2 – Adesione e documenti per la candidatura 
 
Per candidarsi a partecipare è necessario: 
 

1) registrarsi come persone fisiche (non giuridiche) e non aver compiuto 35 anni al 
momento dell'iscrizione. 

 
2) andare sul sito internet ufficiale di Esxence (www.esxence.com) nella sezione 

dedicata e scaricare il modulo di adesione.  
Il modulo dovrà essere completato in ogni sua parte, firmato dal candidato e 
inviato all’indirizzo mail contest.esxence@equipemilano.com accompagnato dai 
seguenti documenti: 

 
- breve biografia personale del candidato (max  2.000 caratteri) 
- copia del documento d’identità con fotografia 
- presentazione della proposta di personalizzazione del flacone e interpretazione 

del tema e del briefing (max 2.000 caratteri), con specificati i materiali scelti  
- proiezione ortogonale con quote (pianta e viste laterali) in formato pdf 

dimensioni A4 
- bozzetto/disegno a mano libera o render in formato pdf dimensioni A4. 

 
3) scaricare dal sito il render e il bozzetto del flacone scelto da personalizzare tra le  
    6 proposte.  

 
Non saranno considerate valide le domande di partecipazione inviate senza tutti i 
documenti sopra indicati. 
La candidatura sarà ritenuta valida solo per i partecipanti che invieranno tutti i 
documenti entro la data di chiusura della raccolta proposte (20/01/2014). 
 
A completamento della registrazione verrà inviata una mail di conferma con abbinato 
numero progressivo 

 
Attraverso la registrazione, ciascun partecipante all'iniziativa autorizza espressamente 
Esxence – The Scent of Excellence, nonché i diretti delegati, a trattare i dati personali 
trasmessi ai sensi della legge 675/96 ('legge sulla Privacy') e successive modifiche 
D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite 
dalle persone suddette. La compilazione del modulo di adesione implica la conoscenza 
e la totale accettazione delle presenti norme. 
Attraverso l'invio dei documenti, ciascun partecipante concederà tutti i diritti di uso e 
riproduzione delle stesse a Esxence – The Scent of Excellence, che si impegnerà a 
nominare gli autori a cui è riconosciuto solo il diritto di citazione, escludendo pertanto 
ogni riscontro di natura economica. Resta inteso che i diritti del progetto di 
personalizzazione del flacone vincitore del concorso diventeranno di proprietà della 
suddetta Esxence e non potranno essere ceduti a terzi direttamente dall’autore. Di 
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contro Esxence – The Scent of Excellence si impegna a non divulgare a terzi i dettagli 
del design dei bozzetti ricevuti, se non previa autorizzazione scritta dell’autore. 
 
3 – Votazione, punteggio e costituzione della classifica  
 
Ciascuna fase, a seguito dell’espressione della valutazione da parte dei relativi giurati, 
a proprio insindacabile giudizio, vedrà la stesura di una classifica secondo i punteggi 
totalizzati da ciascuna proposta, complessivi dei 3 criteri del punto 1.4. Secondo tale 
classifica, saranno individuati i candidati che accederanno alla fase successiva. 
La candidatura con il miglior punteggio per ciascuna fase riceverà una menzione come 
segue: Premio della Critica, Premio del Design e Premio del Pubblico (vincitore ufficiale 
del contest). 
Premio speciale: riconoscimento da parte del pubblico che voterà le 6 proposte 
finaliste sulla pagina facebook di Esxence – The Scent of Excellence. 
In nessun caso saranno ammesse contestazioni sulle scelte. 
 
4 – Visibilità per i finalisti e premio per il vincitore 
 
Una volta identificati i 6 finalisti, determinati dalla classifica a punteggio totale, i 
rispettivi progetti dei flaconi saranno pubblicati sul sito www.esxence.com e sulla 
fanpage Facebook ufficiale attraverso i seguenti dati: 
 

- numero progressivo 
- bozzetto / disegno a mano libera 
- didascalia (300 battute) con presentazione e dati tecnici 

 
Dopo che sarà stato annunciato il vincitore, saranno pubblicati anche i nomi degli 
autori. 
I prototipi dei sei flaconi finalisti con personalizzazione saranno proposti e presentati 
al pubblico di Esxence 2014 durante le 4 giornate di votazione. Per ogni flacone sarà 
riportata unicamente la presentazione con l’interpretazione del tema del contest, non 
sarà indicato il nome dell’autore per non influenzare la scelta del pubblico. 
 
Al vincitore del contest, annunciato ufficialmente domenica 23/03 alle ore 14.30 al 
pubblico di Esxence, saranno riconosciuti i seguenti benefits: 
 

- comunicazione della vittoria attraverso gli strumenti mediatici della 
manifestazione. 

- realizzazione del flacone per una produzione limitata a 100 esemplari, che 
saranno disponibili a Esxence 2015. 

 
 
*Condizioni di candidatura 
 
Inviando la documentazione e i progetti dei flaconi richiesti al punto 2, l’autore 
garantisce di essere il solo ed esclusivo autore degli stessi, e ai sensi della Legge n. 
633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche (recante la disciplina del Diritto 
dʼAutore in Italia), autorizza Esxence – The Scent of Excellence ad utilizzare e, in 
particolare, ma non in senso limitativo, a pubblicare e comunicare al pubblico con 
qualsiasi mezzo i contenuti candidati, esclusi gli utilizzi a fini commerciali. 
Il diritto di utilizzare i contenuti nei termini sopra indicati non è subordinato 
all’assolvimento da parte di Esxence – The Scent of Excellence di alcun obbligo o 
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onere ulteriore, rispetto a quanto espressamente previsto dal Regolamento e deve 
intendersi interamente conferito a titolo gratuito. 
Gli autori s’impegnano altresì a non pretendere alcun compenso economico per 
l’eventuale pubblicazione e segnalazione su riviste, giornali e/o siti web delle opere 
presentate. 
Gli organizzatori si riservano il diritto di interrompere o prolungare le candidature e/o 
la votazione delle opere per qualsiasi problema di natura tecnica, organizzativa o 
legale. 
Ai sensi della Legge n.196/2003, ogni partecipante, con la sottoscrizione del presente 
regolamento esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali nei limiti e 
per la finalità della partecipazione al progetto. 
L‘inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo di 
esclusione. 
La responsabilità sui contenuti inviati è da attribuirsi agli autori dei contenuti stessi. 
Esxence – The Scent of Excellence declina ogni responsabilità sui progetti e su 
eventuali violazioni del copyright. 
Con l’iscrizione ogni partecipante accetta integralmente tutte le norme del presente 
regolamento. 



Look into the night sky and you will see stars illuminating the dark sky. Polaris, the North Star, guides lost adventurers to their destination with 
its brightness and intensity. One often forgets that it is the sun which brings light to our daily lives - the brightest and most important star in 
our galaxy. 

ETOILEGANCE 

 
The association between light and stars inspired me to use an exciting new ingredient that was recently introduced to the perfumer’s palette. 
The Sarcocaulon Mossamedensis is a plant grown in Namibia and is known also as the Bushman Candle (its waxy stems are flammable and 
burns a steady yellow flame like a traditional candle, providing bright light). This multi-facetted resinous ingredient has a long-lasting smoky, 
woody odor of frankincense which became the star of my fragrance titled: ETOILEGANCE. The name originates from the merging of “étoile” 
meaning “star” in French with the word “elegance.” 
 
An image of the Sarcocaulon Mossamedensis further inspired my creativity. The plant closely resembles a dried iris root with dark pink flowers. 
The resin combined with the floral accord; iris absolute (abstraction of the plant body), magnolia, davana, tagetes, rose, jasmine, and 
osmanthus oils (the dark flower) depicts the plant’s visual aesthetics. Never having smelled this raw material used in a fragrance, nor have I 
ever used it before, I could let myself be creative without any prior notions about the use of this product. 
 
As the fragrance came to life, I chose to marry a rum extract (one of the most volatile ingredients in perfumery) with a small accord of Brazilian 
tangerine oil and Italian bergamot oil to represent the flash of a paparazzo’s camera. The boozy top note and the flash that quickly disappears 
bring your full attention to the true star: the Bushman Candle dancing with frankincense amongst the decadent floral notes. The star’s woody 
aspect is supported by cashmere woods, a concentrated quality of patchouli and Indian Mysore Sandalwood. The body of ETOILEGANCE is 
reinforced by the warmth and sweetness of oriental and animalic notes.  
 
This fragrance, created with elegance in mind, pays homage to classical perfumery and noble natural ingredients as well as the vibrating 
synergy between exquisite man-made ingredients and a traditional olfactive signature. With a cosmetic addictive edge and a strong masculine 
woody back, the fragrance blurs gender lines. The result of the composition yields a suitable fragrance for the elegant individual, man or 
woman. Every raw material has its place in the formula and each was chosen for a technical purpose (the perfume is IFRA safe ). 
 
I hope you will enjoy my creation as much as I loved working on it.  
 

A Fruity Oriental 

ETOILEGANCE 

 
Rum, Blood Orange, Tangerine, Bergamot, Pink Pepper Pure JE*, Mango JE*, Davana, Magnolia Flower, Tagetes, Frankincense  

Sarcocaulon Mossamedensis† 

Plum, Osmanthus, Geranium, Jasmine Sambac, Turkish Rose, Iris 

Amber, Suede, Civet, Patchouli, Mysore Sandalwood, Cashmere Woods, Vanilla Pure JE*, Coconut JE*, Musks 

 

* JE : Jungle Essences are Mane’s unique specialties  
† Exclusive product to Mane 

Biography of Alexander Lee 
 

Alexander’s first olfactive notions were found in the children’s playground. He would chase after girls to smell their deliciously shampooed hair 
amidst the swings and the slides. But before his passions for perfume became obsessive and dangerous like those of Jean-Baptiste Grenouille’s 
in Patrick Süskind's famous novel, The Perfume

 

, Alexander matured from this playful activity and found interests in appreciating and collecting 
classical and niche fragrances.  

After finishing his university studies in the science field, Alexander left his home in California to study abroad in Lyon, France with the ambition 
of becoming a perfumer. He studied French and found himself immersed in the French culture. He was then accepted at the Grasse Institute of 
Perfumery, in the birthplace of modern perfumery. After several stints as a perfumer’s assistant working in a few fragrance houses, Alexander 
was then accepted into the French perfumery program at ISIPCA (Institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de 
l'aromatique alimentaire), in Versailles, where he continued his perfumery education. Upon graduating, Alex was hired to train in the fine 
fragrance perfumery school of Mane, a respected French fragrance manufacturer. He currently continues his training in New York City with an 
imminent return to the Parisian fine fragrance headquarters where he will continue his creative career.  
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