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“NOVITÀ ITALIA: ADVANCING DESIGN FOR A BETTER FUTURE” 
IN PALIO 3 MESI DI UFFICIO STAMPA INTERNAZIONALE 

 
 
COSA È “NOVITÀ ITALIA: ADVANCING DESIGN FOR A BETTER FUTURE” 

(Milano, 3 Giugno 2020) - La responsabilità e la sostenibilità sono nel DNA di Novità Italia, agenzia 
milanese di pubbliche relazioni, comunicazione e marketing specializzata in architettura e design. La 
nostra agenzia ama in particolar modo i progetti che pongono l’accento sul benessere dell’ambiente 
e delle persone. 
Per questo Novità Italia ha deciso di lanciare un concorso sul design sostenibile e offrire a un 
designer o a uno studio di design un programma trimestrale di Ufficio Stampa. Un piccolo tributo al 
Pianeta Terra che ci ospita. Un piccolo passo verso un mondo migliore. Un incoraggiamento per i 
creativi che hanno progetti particolarmente interessanti da fare emergere.  
Un impegno quotidiano improntato a valori e sistemi quali etica, circolarità, sostenibilità, economia 
delle risorse, downcycle e upcycle.  
Premiamo il progetto che più riflette i valori da noi promossi e che maggiormente si distingue per 
innovazione, creatività e qualità progettuale e produttiva.  
 
LA GIURIA 

⋅ Alessia Forte, blogger 
⋅ Chiara Maranzana, giornalista 
⋅ Barbara Musso, titolare e managing director di Novità Italia 
⋅ Fabio Di Liberto, brand innovator 
⋅ Tiziano Guardini, stilista e consulente di sostenibilità 

 
PARTECIPANTI 

Designer, studi e aziende dell’area Design e Architettura 
 
CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

Arredamento, complementi, illuminazione, sistemi e accessori. 
1. La candidatura può includere: 

a. un prodotto di design 
b. una collezione di prodotti 

 
REQUISITI 

I progetti iscritti devono rispettare i seguenti requisiti: 
1. rispondere a criteri di sostenibilità, etica e responsabilità nel processo progettuale e 

produttivo 
2. mostrare audacia, innovazione, ricerca, inventiva, originalità ed estetica 
3. l’utilizzo di metodologie e materiali di comprovato valore di sostenibilità, etica e 

responsabilità 
4. data di produzione dei prodotti non antecedente al 2019; nel caso di aziende, il marchio 

deve essere attivo all’atto dell’iscrizione al concorso e gli ultimi progetti datati dopo gennaio 
2019 

5. essere attualmente in produzione 
6. l’opera non deve essere inappropriata, calunniosa o diffamatoria, molesta, abusiva, 

intimidatoria, dannosa, oscena, blasfema, eccessivamente violenta, discriminatoria in base 
alla razza o all’etnia o in altro modo offensiva, sgradevole, volgare, pornografica, 
sessualmente esplicita 
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MODALITÀ 
Il regolamento del concorso è disponibile sul sito di Novità Italia oppure nella bio del profilo 
Instagram @novitaitalia_pr. 
 
TERMINE DI CONSEGNA ELABORATI 

Entro il 18 lugl io 2020 i partecipanti dovranno inviare all’indirizzo contest@novitaitalia.com i loro 
elaborati rispettando i requisiti richiesti. 
 
MATERIALE DA INVIARE A contest@novitaital ia.com (i testi devono essere in inglese o in 
italiano) 

1. Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito Novità Italia, dalla bio del nostro profilo 
Instagram @novitaitalia_pr o cliccando qui: 
a. Dati anagrafici 
b. Categoria: Prodotto – Collezione  
c. Scheda azienda/progettista 

⋅ Profilo aziendale e/o biografia del/i designer (minimo 200 massimo 600 battute) 
d. Scheda prodotto 

⋅ Nome del prodotto 
⋅ Funzione primaria (Preferibilmente una e al massimo tre parole) 
⋅ Anno di produzione 
⋅ Dimensioni. Si prega di utilizzare il sistema metrico 
⋅ Materiale/i utilizzato/i 
⋅ Finitura 

e. Informazioni specifiche 
⋅ Progetto. Descrivere il progetto evidenziandone punti di forza e unicità. (400-1500 

battute) 
⋅ Ispirazione. Raccontare punti o riflessioni che hanno ispirato il progetto? (200-800 

battute). 
⋅ Material i . Specificare quali materiali sono stati utilizzati nel progetto, le loro 

caratteristiche tecniche e i loro aspetti di sostenibilità. (200-800 battute). 
⋅ Processi produtt iv i . Descrivere quali processi produttivi sono stati utilizzati per la 

realizzazione del progetto e quali sono le riflessioni emerse rispetto al carattere 
etico, responsabile e sostenibile del processo. (200-800 battute). 

⋅ Circolari tà. Specificare qual è l’impatto del progetto nell’ambiente a breve e lungo 
termine, possibilmente evidenziando aspetti di circolarità, upcycle o downcycle del 
prodotto e come si integra con l’impatto sulle persone/società. (fino a 1000 battute) 

⋅ Consulenze e col laborazioni. Specificare se ci si è avvalsi della collaborazione 
di esperti in campi esterni all’ambito prettamente progettuale. Se sì, specificare quali 
e quale ruolo hanno avuto nel progetto. (fino a 200 battute). 

⋅ Sviluppi. Specificare se, dopo avere completato il ciclo progettuale e di 
realizzazione del prodotto, ci sono state scelte che oggi potrebbero essere affrontate 
in maniera diversa (fino a 800 battute).  

 
2. Allegati da inviare via email insieme al presente modulo all’indirizzo 

contest@novitaitalia.com: 
a. Logo del produttore (in formato Jpeg o EPS) 
b. 5-10 immagini di prodotto: 

⋅ le immagini ammesse sono esclusivamente in alta risoluzione nel formato Jpeg  
⋅ dimensioni: 2364 x 1330 pixels  
⋅ 72-150 dpi e massimo 4 Mb per immagine 
⋅ RGB color mode 
⋅ includere eventuali crediti fotografici 
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PREMIO 

La premiazione avverrà il 30 Luglio 2020. 
Il vincitore si aggiudica la consulenza di Novità Italia come ufficio stampa per tre mesi. La 
consulenza include: 

1. acquisizione delle informazioni e analisi dei contenuti. 
2. sviluppo di una strategia di comunicazione a breve termine. 
3. stesura di comunicati stampa in italiano e inglese. 
4. predisposizione cartelle stampa per la condivisione delle informazioni con i media e 

accessibile attraverso i canali privilegiati dell’agenzia. 
5. stesura di comunicazioni personalizzate: Novità Italia selezionerà una rosa di giornalisti, 

blogger e influencer e presenterà il progetto vincitore e la sua storia. 
6. Distribuzione di comunicati stampa ai media italiani (oltre 800 contatti), europei (oltre 1200 

contatti) e internazionale (oltre 5.000 contatti). 
7. Stesura e invio di una newsletter per comunicare eventuali sviluppi del progetto. 
 

CLAUSOLE GENERALI 

1. La partecipazione al concorso è gratuita. 
2. Il vincitore riceverà comunicazione di avviso vincita a mezzo e-mail all’indirizzo di posta 

elettronica indicato sul modulo di iscrizione. Nel caso di indirizzo e-mail errato Novità Italia 
non si assume alcuna responsabilità del mancato recapito della comunicazione di esito del 
concorso. 

3. Novità Italia non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la trasmissione delle informazioni. 

4. Iscrivendosi l concorso, i partecipanti dichiarano di essere gli autori del progetto proposto. 
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implicano la squalifica anche a 
posteriori del partecipante. 

 
LICENZA D’USO DELLE IMMAGINI 

Ogni partecipante, iscrivendosi al concorso, concede a titolo gratuito il permesso a Novità Italia di 
utilizzare il suo nome e una (1) immagine esemplificativa del progetto su tutti i mezzi di 
comunicazione attualmente conosciuti o scoperti in futuro, in tutto il mondo, senza limiti di tempo, 
senza necessità di alcun preavviso, revisione o approvazione. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 

1. Ogni partecipante dichiara e garantisce di aver letto e compreso il regolamento, e si 
impegna a rispettarlo.  

2. Ciascun partecipante garantisce che la propria opera e tutti i materiali condivisi e gli oggetti 
ivi contenuti:  

a. sono del tutto originali e propri di tale partecipante, e non una copia o imitazione di 
qualsiasi altro materiale 

b. non infrangono o violano alcun diritto, compresi, senza limitazione, i diritti personali 
(ad esempio di immagine, alla privacy, diritti morali, ecc.) e i diritti di proprietà (ad 
esempio copyright, marchi, ecc.), di alcuna persona fisica o giuridica, e il loro uso 
non determina alcuna responsabilità civile o alcun obbligo a carico di terzi  

c. non sono oggetto di pendenti o minacciate controversie, azioni o dispute che 
potrebbero dare luogo a contenzioso, che incidano negativamente o arrechino 
pregiudizio in qualsiasi modo, ostacolino o diminuiscano i diritti qui concessi e il 
valore degli stessi 
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MANLEVA 

Ciascun partecipante si impegna a manlevare e tenere indenne Novità Italia da e contro qualsiasi 
pretesa di terzi, in relazione a qualsiasi violazione di qualsiasi dichiarazione, garanzia o impegno 
fornito da tale partecipante attraverso l’accettazione del presente regolamento. 
 
INFORMAZIONI INVIATE 

Novità Italia dichiara che il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi al concorso è posto 
presso la propria sede in via Nino Oxilia 1, 20127 Milano. I dati dei partecipanti saranno trattati ai 
sensi del Decreto Legislativo n. 196/03.  
 
 
 
Per accettazione, 
 
 
Data 
 
 
………………………… 
 
 
 
 
Firma 
 
 
 
………………………… 
 


