
 “Hold Chocolate”
Sambirano Packaging Design Competition

2016

BANDO DI CONCORSO

TEMA

Sambirano il food concept store che sta per aprire le porte della propria casa nel cuore  
della  food valley italiana (già pronto ad aprire altri  store nelle grandi città del mondo), 
lancia un concorso di packaging design dal titolo “Hold Chocolate”. Un concorso di idee 
aperto a giovani creativi, italiani, under 30. La mission è quella di ideare un packaging per 
una  bottiglia contenente una bevanda di cioccolata artigianale, promuovendo la creatività 
e l'innovazione tra i giovani italiani e dando loro la possibilità di vedere realizzata la propria  
proposta.

CHI PUO PARTECIPARE

La partecipazione è gratuita e aperta a studenti, laureati e giovani professionisti, italiani, 
under  30.  Si  dovrà  prendere  parte  al  concorso  singolarmente,  ogni  designer  potrà 
presentare un solo progetto. La partecipazione prevede l’accettazione del presente bando, 
inclusa la cessione del diritto di riproduzione e pubblicazione dei progetti presentati ai fini  
divulgativi e promozionali di concorso. I progetti non selezionati non verranno pubblicati 
per permettere ai progettisti di presentarli e/o riutilizzarli in altri ambiti. 

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso sono:
 - cittadinanza italiana
 - under 30 (nati dopo il 1 gennaio 1986)

  

OBIETTIVI DEL CONCORSO

Sambirano  nasce  dalla  più  antica  tradizione  pasticcera  e  fonda  i  propri  valori  
sull'autenticità  delle  materie  prime utilizzate,  sull'artigianalità  che sta  alla  base di  ogni 
singolo prodotto e sulla naturale volontà di sperimentare attraverso la creatività di chi da 
anni si diletta nel campo. Il focus del concorso sarà la creazione di un packaging per una 
bottiglia contenente una bevanda di cioccolata artigianale, pronta al consumo, con opzioni  
di vari gusti, da potere riscaldare, o da gustare così come è. Il partecipante dovrà ideare 
un packaging per  la bottiglia  (in vetro e riutilizzabile dal  consumatore per  svariati  usi)  
pensando ad una etichetta per la bottiglia stessa e un sistema di imballaggio e trasporto 
per take-away. L'intento è quello di  mettere in risalto il  più possibile il  contenuto della 
bottiglia,  in  modo  da  non  nasconderlo  nel  tipico  involucro  che  ricopre  totalmente  la 
bottiglia, ma esaltandone l'essenza in linea con lo stile unico di Sambirano. Un plus per i  
progetti presentati sarà la modularità del packaging, per trasportare più bottiglie in modo 
creativo e funzionale. Il materiale sarà a discrezione del progettista, andranno considerati i  
costi di produzione e la fattibilità dello stesso. Sambirano darà la possibilità al progettista 
vincitore di vedere realizzare la propria proposta, il portabottiglie “Hold Chocolate”.



ELABORATI

Ogni candidato dovrà presentare i seguenti documenti:

A - form d'iscrizione (compilato e firmato)
   
B - n. 2 tavole in formato UNI A3 

tavola  01:  dettaglio  esecutivo  e  sezione  del  packaging  con  indicata  scala  di
riferimento, sketch, fotomontaggio o rendering del packaging contestualizzato, con
inserite le bottiglie (maggiori dettagli nella scheda allegata Esempio Tavole).

tavola 02: dettaglio esecutivo ed inserimento grafico del logo Sambirano e delle
informazioni del prodotto, schema di utilizzo, inserimento di immagini di riferimento
e mood in maniera da esprimere al meglio il concept del progetto (maggiori dettagli
nella scheda allegata Esempio Tavole). 

   
C - relazione descrittiva dell'idea progettuale in formato UNI A4, carattere Helvetica 12 
      (max 2000 battute spazi inclusi). 

Tutte gli elaborati elencati nei punti sopra (A,B,C) dovranno essere inviati entro i termini  
specificati nel bando, in formato pdf o jpg (risoluzione 300 dpi). Gli elaborati appartenenti  
ai punti B e C saranno privi di nome ed identificati con il codice alfanumerico scelto dal  
candidato,  in  modo  da  garantire  il  totale  anonimato  fino  a  scelta  effettuata  (maggiori 
dettagli nella scheda allegata Esempio Tavole). 

SCADENZE

Gli elaborati dovranno essere inviati via e-mail (se necessario via ©wetransfer) all'indirizzo 
ufficiale del concorso: communication@sambirano.it entro e non oltre le ore 14.00 (GMT) 
del  giorno  21  Marzo  2016.  Il  candidato  riporterà  come  oggetto  della  mail: 
NomeCongnome_HoldChocolateSambirano .  Fanno  parte  della  documentazione 
necessaria all'ammissione al concorso i documenti elencati nel punto precedente (A,B,C). 
Eventuali variazioni del programma saranno fornite dal sito ufficiale Sambirano. I candidati 
potranno  richiedere  attraverso  l'indirizzo  communication@sambirano.it ulteriori 
informazioni e chiarimenti in merito al concorso.

GIURIA

I  progetti  ricevuti  saranno esaminati  da una giuria composta da esperti  del settore. La 
giuria sarà di livello internazionale, oltre ai vertici della proprietà di Sambirano, farà parte 
della  giuria  una  delegazione  di  Senior  Designers  della  IDCS  (Interior  Design 
Confederation  Singapore).  I  giudici  esamineranno  solo  gli  elaborati  conformi  alle 
condizioni del bando di concorso ed il giudizio finale sarà insindacabile.

PREMI

Il progetto selezionato a giudizio insindacabile dalla giuria e i risultati del concorso saranno 
resi noti entro il 29 Marzo 2016. Verrà effettuata una selezione di 5 finalisti, i quali avranno 
la possibilità di partecipare ad una serata di  gala, durante un evento del Fuori  Salone 
2016, presso Sambirano. Durante questa elegante serata la giuria internazionale premierà 
il progetto vincitore, che da lì a poco si materializzerà nel portabottiglie Hold Chocolate. I 
finalisti potranno vedere i propri progetti pubblicati sulle riviste di settore. 
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ESCLUSIONE

Le persone coinvolte nell'organizzazione del concorso, così come i membri della giuria, 
saranno esclusi dalla competizione. I lavori pervenuti oltre il termine ultimo per l’invio delle 
iscrizioni  non saranno ritenuti  validi  e saranno esclusi  dalla competizione.  I  lavori  non 
conformi al regolamento del concorso saranno esclusi dalla competizione.

ALLEGATI
– 01. Form d'Iscrizione
– 02. Esempio Tavole
– 03. Logo Sambirano
– 04. Scheda Tecnica Bottiglia di Vetro
– 05. Scheda Informativa Prodotto (ingredienti, scadenza, lotto produzione)

– 06. Pantone (colore ufficiale Sambirano)


