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1. PRESENTAZIONE AZIENDALE
La Sertec Engineering Consulting s.r.l. viene fondata nel 1968, ad Ivrea, per opera dell’Ing.
Antonio Migliasso (1923-2015), come società di ingegneria direttamente collegata alla grande
Olivetti. Nel corso degli anni, Sertec ha collaborato con le più prestigiose firme dell'architettura
internazionale che hanno lavorato per Olivetti - Louis Kahn, Ignazio Gardella, Carlo Mollino, Luigi
Cosenza, Marco Zanuso, Eduardo Vittoria, Roberto Guiducci, Roberto Gabetti, Aimaro Isola e molti
altri - rivestendo un ruolo fondamentale nella progettazione delle strutture e degli impianti dei
nuovi edifici.
Grazie all’esperienza pluridecennale e all’amplia settorializzazione interna, le competenze
della società ricoprono attualmente tutti i campi dell’ingegneria civile e dell’architettura, con
particolare riguardo alla progettazione e direzione lavori nei seguenti settori:

•

Strutture ed opere speciali;

•

Architettura ed edilizia;

•

Impianti tecnologici (meccanici, elettrici ed elettrici speciali);

•

Idraulica;

•

Geologia;

•

Geotecnica e Geomeccanica;

•

Ingegneria Naturalistica e per l’ambiente e territorio;

•

Viabilità;

•

Urbanizzazioni e infrastrutture;

•

Moderazione del traffico ed arredo urbano;

•

Risparmio energetico.

2. OGGETTO DEL CONCORSO
Per la celebrazione del cinquantesimo anniversario dalla fondazione di Sertec, viene
bandito un concorso per la realizzazione di un logo commemorativo. Il logo vincitore del concorso
in oggetto è destinato a essere utilizzato come segno identificativo della società per l’anno p.v.,
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2018, in tutti i documenti riguardanti le attività di Sertec. Sono previste le seguenti applicazioni:
materiale cartaceo e telematico, packaging, sito web, materiale pubblicitario, eventuali altre
pubblicazioni di Sertec.

3. REQUISITI ESSENZIALI DEL LOGO
Il Logo deve osservare i seguenti requisiti:
•

deve rimarcare i 50 anni di attività di Sertec (1968-2018);

•

deve essere esteticamente efficace e facilmente riconoscibile;

•

deve prevedere un grado di versatilità e di flessibilità affinché possa essere agevolmente
declinato per differenti aree di marketing e adattato a diverse scale, senza con ciò perdere
di forza comunicativa;

•

deve essere totalmente inedito, sviluppato espressamente per il concorso, in modo da non
violare diritti di terzi, incluso copyright e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale;

•

non deve contenere simboli blasfemi, motti di ispirazione politica, effigi o fotografie o altri
elementi identificativi senza autorizzazione.

I candidati sono liberi di realizzare il Logo nell’ottica a loro più congeniale che dovrà,
tuttavia, garantire la riconoscibilità della società Sertec nel contesto dell’anniversario dei 50 anni di
attività (1968-2018). Per questo motivo il Logo potrà essere affiancato al logo originale di Sertec –
jpg in allegato al presente bando - o richiamarlo in qualche modo e potrà essere accompagnato da
una frase commemorativa che sarà a discrezione del candidato/i se inserirla o meno.

Qualora il progetto sia presentato da un gruppo di candidati, occorre che tutti i membri del
gruppo specifichino all’interno dell’allegato relativo alla presentazione del progetto i propri
nominativi. Nel caso in cui venga valutato come miglior lavoro il logo realizzato da due o più
soggetti, il premio verrà corrisposto equamente diviso.
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4. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Gli elaborati saranno sottoposti alla valutazione della direzione della società. Le proposte
saranno esaminate valutandone le caratteristiche concettuali, estetiche ed espressive, l’efficacia
comunicativa, la flessibilità e versatilità d’uso.
Le decisioni della commissione giudicatrice sono insindacabili.
Al termine dei lavori della commissione, entro il 15 Gennaio 2018, verrà stilata una
graduatoria che sarà pubblicata sul sito web di Sertec (http://www.sertec-engineering.it/). Al
vincitore verrà inoltre inviata comunicazione alla casella di posta elettronica personale.

5. PREMIO
Al primo classificato sarà assegnato un premio di € 500,00 (cinquecento/00 Euro).
Nel caso in cui il vincitore dovesse rinunciare, il premio verrà assegnato al successivo in
ordine di graduatoria.
I primi 10 in graduatoria, verranno invitati all’evento che la società organizzerà in data da
stabilirsi per celebrare i 50 anni di attività di Sertec durante il quale verranno esposti i primi 10
loghi del concorso.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati dovranno inviare la propria candidatura, entro il 10 Gennaio 2018, tramite email
all’ indirizzo di posta elettronica info.sertec@ilquadrifoglio.to.it, inserendo come oggetto
dell’email “CONCORSO LOGO 50 ANNI SERTEC”.

La presentazione della domanda dovrà contenere i seguenti documenti:
1) modulo1_ domanda di partecipazione in allegato, compilata e firmata;
2) modulo2_ modulo per cessione dei diritti della proposta presentata, compilato e
firmato;
3) progetto grafico in formato vettoriale (.eps) ed in formato .png (risoluzione 300dpi);
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4) presentazione facoltativa in formato .pdf che spieghi brevemente l’idea creativa con le
caratteristiche del progetto (max 1000 caratteri, spazi inclusi).

La presentazione della candidatura, con gli allegati suddetti, se superiore ai 10 mb dovrà
essere inviata tramite WeTransfer. Si ricorda che, in caso la domanda di partecipazione venga
inviata senza uno degli allegati sopra specificati, sarà ritenuta nulla.

Il vincitore del concorso, con la presentazione della domanda di partecipazione - in allegato
al presente bando -, accetta la condizione che il progetto premiato diventi di proprietà di Sertec
Engineering Consulting s.r.l. che potrà registrarlo, depositarlo, riprodurlo, diffonderlo, a partire
dalla data di assegnazione del premio.

Il presente bando e i rispettivi allegati sono pubblicati anche sul sito web di Sertec
http://www.sertec-engineering.it/.
Ulteriori informazioni possono essere richieste esclusivamente per email al seguente
indirizzo: info.sertec@ilquadrifoglio.to.it

Loranzè, li 06/12/17

Amministratore unico
(Ing. GABRIELE Domenico)

Direttore Tecnico
(Ing. ODETTO Gianluca)
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Modulo 1
Domanda di partecipazione
al
CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO CELEBRATIVO
DEI 50 ANNI DI ATTIVITÀ DI SERTEC
(1968-2018)
Nome e cognome
del/la candidato/a_________________________________________________________________
Cell. ____________________________________________________________________________
Mail ____________________________________________________________________________
Chiede
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il concorso per la realizzazione del logo
celebrativo dei 50 anni di attività di Sertec (1968-2018)
quale:
⃝ concorrente singolo;
⃝ componente a capo del gruppo composto da:
nome e cognome
del componente_________________________________________________________________
nome e cognome
del componente_________________________________________________________________
nome e cognome
del componente_________________________________________________________________
nome e cognome
del componente_________________________________________________________________

Firma (leggibile)
__________________________________

Modulo 2
Modulo per cessione dei diritti della proposta presentata1
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ (nome e cognome),
nato/a a ______________________________________ prov. ____ il __________________
e residente a _________________________________________ prov. ____
via/largo/piazza/vico/strada/carrara __________________________________________ n. ____ ,

SI IMPEGNA

a cedere i diritti della proposta grafica presentata a Sertec Engineering s.r.l. nell'ambito del
concorso per la realizzazione del logo celebrativo dei 50 anni di attività di Sertec (1968-2018).
Il/la sottoscritto/a si impegna altresì a non cedere la proposta ad altri enti, associazioni e redazioni
e a non avanzare richieste pecuniarie a Sertec Engineering s.r.l.
Il logo, qualora risultante proposta vincitrice, sarà apposto su tutto il materiale relativo alle
iniziative celebrative dei 50 anni di attività di Sertec.
Con la presente, pertanto, il/la sottoscritto/a cede a titolo completo e gratuito i diritti della
proposta grafica presentata.

Data ___________________

Firma (leggibile)

___________________________________

1

In caso di lavoro di gruppo il presente modulo deve essere compilato dal solo capogruppo.

