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Workshop ad invito  
 
Sviluppo dell'immagine coordinata e degli strumenti visualizzazione  
nei Garden Center per prodotti Teraplast organizzato da ADI 
 
Bando elaborato con il patrocinio e il tutoring di ADI, Associazione per il Disegno Industriale 
 
 
Art.1 Obiettivo del Workshop 
 
TERAPLAST bandisce un workshop ad invito per la progettazione dell’immagine coordinata e per l’ideazione 
e/o il restyling di sistemi di visualizzazione e valorizzazione dei prodotti presso i Garden Center. Obiettivo del 
workshop è la creazione di un sistema di comunicazione capace di proporre un’identità forte e chiara, e 
garantire al contempo economie di scala ed efficienza di approvvigionamento. 
 
Art 2. Articolazione del workshop 
 
ADI individuerà 3 gruppi di progettisti soci che rispondono ai criteri di cui all’ Art. 6. 
Il workshop prevede la partecipazione ad un workshop che definirà i criteri e il briefing del progetto in due 
distinte fasi di progettazione. Alla prima parteciperanno tutti i gruppi invitati mentre alla seconda solo il 
gruppo vincitore. 
 

2.1 Partecipazione di tutti i gruppi invitati ad un workshop da tenersi presso la sede di 
TERAPLAST a Castelgomberto (VI) il giorno 6 luglio 2015 per presentare ai 3 gruppi la storia di 
TERAPLAST, obiettivi e valori del progetto (è previsto un rimborso spese a piè di lista per il viaggio). 
 
2.2 Tutti i gruppi partecipanti presenteranno un progetto di massima con indicazione di costi di 
produzione e una descrizione del concept e sua declinazione. Scadenza per la consegna degli 
elaborati: 28 luglio 2015. 
La disamina e la verifica dei progetti presentati da parte della giuria avrà luogo entro il 30 luglio e ne 
conseguirà l’ assegnazione della fase successiva al gruppo vincitore che verrà ospitato in azienda il 
31 luglio per la fase definitiva del brief (è previsto un rimborso spese a piè di lista per il viaggio). 
 
2.3 Presentazione del progetto esecutivo da parte del gruppo vincitore con tutte le informazioni 
utili alla realizzazione. Scadenza per la consegna degli esecutivi digitali: 24 agosto 2015. L'elenco 
dei materiali da fornire è indicato nell'allegato 1 del presente Regolamento. 
 
2.4  Il gruppo vincitore seguirà inoltre le fasi di prototipazione da realizzare entro 90 giorni dalla 
presentazione del progetto esecutivo. 
 
2.5 Un rappresentante del gruppo vincitore verrà ospitato a Colonia a fine agosto per 
presenziare al lancio digitale della nuova immagine Teraplast. 

 
Nel corso del workshop verranno esplicitate ulteriormente modalità, tempistiche e risultati attesi. 
 
Art.3 Composizione della Giuria 
 
La giuria sarà composta da:  
 
Il Presidente ADI 
Il Tesoriere ADI 
3 responsabili TERAPLAST 
Un cliente TERAPLAST 
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Un esperto del settore 
 
Il Presidente della Giuria sarà nominato all’interno della stessa. 
Le decisioni della Giuria saranno prese a maggioranza. 
 
Art.4 Fiduciario del Workshop  
 
Il fiduciario con funzione di tramite tra promotore, giuria e concorrenti è: 
 
ADI Associazione per il Disegno Industriale 
via Bramante,29  
20154 Milano  
tel. 02 33100164, fax 02 33100878 
e-mail: info@adi-design.org        www.adi-design.org 
 
Art.5 Premi 
 
Ai tre gruppi partecipanti, alla consegna del progetto di massima verrà riconosciuto un contributo per le 
spese pari a €  1.500,00 . 
Al gruppo vincitore, alla consegna dei prototipi finali verrà assegnato un contributo per le spese pari a € 
5.500,00. 
 
Qualora il workshop, per mancanza di progetti idonei, si debba concludere senza graduatoria di merito e 
senza vincitore, la Giuria potrà, a suo insindacabile giudizio, decidere di non assegnare un progetto vincitore. 
TERAPLAST precisa che il contributo spese di € 1.500,00 previsto per ogni gruppo partecipante verrà 
comunque distribuito e che non verrà esercitata la rivalsa per le (eventuali) ritenute previste dalla legge. 
 
Art. 6 Partecipazione 
 
Una selezione nazionale a cura di ADI tra i progettisti soci su valutazione dei curricula, inviterà alla 
partecipazione del workshop 3 gruppi di lavoro composti da un minimo di 2 fino a 4 partecipanti che abbiano 
che abbiano le seguenti caratteristiche: 
 

6.1 Un graphic designer, le cui competenze garantiscono l’efficacia della comunicazione in 
formato bidimensionale. 
6.2 Un product designer, le cui competenze garantiscono l’efficacia della comunicazione in 
formato tridimensionale e la conoscenza dei materiali e dei processi di produzione. 
6.3 Un young designer under 35 per valorizzare i giovani talenti del Made in Italy. 
6.4 Un senior designer con provata esperienza di almeno 10 anni per garantire una proposta di 
sintesi dei valori espressi da TERAPLAST e con esperienza del settore. 

 
Art. 7 Progetti inediti 
 
I progetti dovranno essere in ogni caso inediti e sviluppati espressamente per il workshop. 
In caso di contenziosi sull’originalità dei progetti ci si rimetterà al giudizio del Giurì del Design. 
 
Art. 8 Elaborati 
 
Per ogni progetto dovranno essere consegnate n. 3 tavole max (montate su pannelli rigidi) di dimensione 
50x70 cm, le quali dovranno contenere almeno un disegno tecnico in scala adeguata che illustri la visione 
d’insieme ed i particolari.  
Gli elaborati dovranno essere presentati anche in formato digitale. 
È ammesso l’uso del colore. 
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Dovrà essere inoltre consegnata una breve relazione che valuti materiali prodotti dai diretti competitor del 
committente e descriva le motivazioni, le caratteristiche del progetto compresi i materiali e qualunque altro 
dato ritenuto utile; tale relazione dovrà essere  presentata in formato A4 e non dovrà superare le tre facciate. 
È facoltà dei gruppi partecipanti illustrare il progetto attraverso altri disegni o immagini che dovranno essere 
comunque contenuti nelle suddette tavole o nella relazione. 
 
Art. 9 Identificazione e anonimato 
 
Gli elaborati presentati dai concorrenti non dovranno essere firmati ma contrassegnati con un motto (o un 
numero di sei cifre non ripetute). 
I dati relativi al gruppo dei progettisti dovranno essere riportati sul modulo allegato al presente bando; il 
modulo dovrà essere firmato dai partecipanti per accettazione delle clausole riportate nel bando e deve 
essere inserito in una busta non trasparente sigillata sulla quale sarà riportato il motto.  
 
Art. 10 Diritti di utilizzazione 
 
Con il pagamento del premio TERAPLAST si riserva un’opzione sull’uso dei progetti vincenti per la durata di 
un anno dalla data del verbale della giuria. Entro tale periodo TERAPLAST valuterà se avviarli alla 
produzione e in ogni caso nulla dovrà più riconoscere al gruppo vincitore.  
TERAPLAST potrà richiedere un’opzione di un anno anche su progetti non premiati, previo un pagamento da 
concordarsi tra le parti. 
TERAPLAST si impegna a non modificare in alcun modo i progetti presentati senza il consenso del 
progettista. 
Il nome dei componenti del gruppo vincitore verrà sempre citato in ogni pubblicazione. 
E’ facoltà del concorrente proteggere preventivamente la propria opera tramite depositi o brevetti. In tal 
senso l’ADI riserverà ai partecipanti la possibilità di depositare i loro progetti presso il “Registro Progetti” a 
condizioni particolarmente favorevoli. 
 
Art. 11 Termini di scadenza  e riepilogo timing 
 
Le candidature dei gruppi di lavoro, corredate da un breve profilo di ciascun componente, dovranno 
pervenire entro le ore 17.00 del giorno 30 giugno 2015  presso la sede del fiduciario via posta: 
 
ADI Associazione per il Disegno Industriale 
WORKSHOP A INVITI TERAPLAST 
via Bramante, 29 
I-20154 Milano, Italia 
 
I gruppi selezionati verranno informati tramite mail PEC entro il 3 luglio 2015 e i gruppi dovranno rendersi 
disponibili al workshop di briefing fissato per giorno 6 luglio alle ore 11 presso la sede TERAPLAST a 
Castelgomberto  (Vicenza). 
 
A seguito della giornata di workshop, gli elaborati dovranno pervenire in pacco anonimo, accompagnati dal 
modulo di cui all'art.9,  entro le ore 17.00 del giorno 28 luglio 2015  presso la sede del fiduciario: 
 
ADI Associazione per il Disegno Industriale 
via Bramante, 29 
I-20154 Milano, Italia 
 
A seguito della comunicazione del gruppo selezionato, che avrà luogo il giorno 30 luglio, gli esecutivi digitali 
definitivi dovranno pervenire ore 17.00 del giorno 24 agosto 2015  presso la sede TERAPLAST.via del 
Progresso, 65, Castelgomberto VI. 
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Qualora la consegna venga effettuata per mezzo di vettori (Poste o corrieri) la spedizione dovrà avvenire 
improrogabilmente entro la suddetta data (farà fede il timbro postale o la bolla di consegna); non potranno 
comunque essere accettati quei progetti che, per disguidi, perverranno oltre il 10° giorno dalla data prevista 
per la consegna. 
 
Art. 12 Informazione e divulgazione dei risultati 
 
ADI si impegna a presentare l’iniziativa a tutti i Soci. 
Tutti i concorrenti autorizzano sin d’ora ADI ad esporre il loro progetto in un’eventuale mostra. I concorrenti 
autorizzano inoltre TERAPLAST e ADI 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. 
È comunque facoltà dei concorrenti non premiati richiedere, per iscritto ed entro 15 giorni dalla 
comunicazione dei risultati, che il loro lavoro non venga divulgato. 
 
Art. 13 Restituzione degli elaborati 
 
Tutti gli elaborati non premiati potranno essere ritirati dai progettisti presso ADI dal 7 al 30 settembre 2015. 
Decorso tale termine il fiduciario è implicitamente autorizzato alla non conservazione degli elaborati ancora 
in deposito. 
Gli elaborati premiati saranno trattenuti da ADI fino alla scadenza dell’opzione da essa acquisita, salvo 
diversi accordi tra le parti. 
 
 
 
 
Appendice A 
 
Lista materiali che il gruppo vincitore dovrà produrre entro il 24 agosto 2015 
 
 1 ideazione corner Teraplast all’interno del Garden (realizzazione file digitali esecutivi per tutto ciò che è 

previsto dal progetto di corner materiali) 
 
 Omologazione nuova immagine dei seguenti strumenti: 
 

1. 5 banner per scaffalature 
2. 10 tra espositori e display 
3. 5 etichette per prodotti in rotazionale 
4. 10 etichette per articoli iniezione 
5. 2 layout newsletter 
6. nuovo materiale per imballaggio vasi 

 
 Immagine coordinata per promozione di n. 1 prodotto nuovo da lanciare sul mercato (etichetta, 

packaging, espositore, slogan, grafica promozione social, grafica promozione newsletter, eventuali altri 
strumenti utili alla promozione del prodotto individuati dal team di lavoro. 

 
 
 
Milano, 19 giugno 2015 
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Workshop a inviti 
Sviluppo dell'immagine coordinata e degli strumenti visualizzazione  
nei Garden Center per prodotti Teraplast organizzato da ADI 
 
 
Modulo di partecipazione 
 
 
Motto 
______________________________________________________________________ 
 
 
Partecipante o Capogruppo 
 
Nome 

Cognome 

Data di nascita                                                  Luogo di nascita 

Residenza           Via                                                                     n.  

                           C.A.P.                                   Città                               Provincia 

Telefono                                                           E.mail 

 

 
 

Altri membri del gruppo 
 
Nome 
 
Cognome 

Data di nascita                                                  Luogo di nascita 

Residenza           Via                                                                     n.  

                           C.A.P.                                   Città                               Provincia 

 
 
Nome 
     
Cognome 

Data di nascita                                                  Luogo di nascita 

Residenza           Via                                                                     n.  

                           C.A.P.                                   Città                               Provincia 
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Nome 
     
Cognome 

Data di nascita                                                  Luogo di nascita 

Residenza           Via                                                                     n.  

                           C.A.P.                                   Città                               Provincia 

Telefono                                                           E.mail 
 
 
 

 
Acconsento/acconsentiamo al trattamento dei miei/nostri dati personali (Legge 675/96), nel caso il 
mio/nostro elaborato risulti tra quelli selezionati. 
 
 
Data 
 
Firma del partecipante o capogruppo 
 


