
 

Bando per la realizzazione del logo per il complesso immobiliare 
“VENEZIA BUSINESS CENTER”  

 
1) Società banditrice – Contatti 

 

Società banditrice: Gabetti Agency S.p.A. (Gabetti), con sede legale in Milano, Via B.Quaranta 40, 
in virtù di specifico mandato conferitole dalla proprietaria del complesso immobiliare sito in 
Comune di Venezia, Isola del Tronchetto, denominato Venezia Business Center, come meglio 
individuato e descritto di seguito. 
 

Per maggiori informazioni e documentazione sulla location si rimanda ai seguenti siti internet: 
www.veneziabusinesscenter.com; www.gabetticorporate.it 
 

2) Oggetto del concorso 
 
 

Il presente bando ha per oggetto un concorso di idee volto alla realizzazione del marchio logotipo 
destinato alla promozione ed alla comunicazione commerciale del complesso immobiliare 
“VENEZIA BUSINESS CENTER”.  
 

Il nuovo Centro Direzionale, situato a Venezia Tronchetto, ha una superficie di circa 23mila mq, 
destinati ad uffici, spazi commerciali e magazzini, dotati di parcheggi e posti barca. 
Una location unica che beneficia di accessibilità e visibilità eccellenti; al centro di Venezia, 
adiacente alla fermata del peole mover, con il vantaggio di esser raggiungibile anche in auto. 
Gabetti, società incaricata della commercializzazione, intende valorizzare un sito tanto peculiare, 
anche attraverso la creazione di un logo che sappia rappresentare in maniera efficace questo 
nuovo centro direzionale. 
Il simbolo grafico in oggetto sarà utilizzato come marchio esclusivo del suddetto complesso. 
Dovrà essere originale, esteticamente efficace, facilmente distinguibile e adattabile a diverse 
dimensioni e superfici. Dovrà essere inoltre suscettibile di riduzione o ingrandimento e prevedere 
una versione in bianco e nero, senza perdere in forza espressiva. 
 

3) Soggetti ammessi 
 

La partecipazione è aperta a: 
- grafici, designer, architetti che esercitano attività professionale, sia come liberi professionisti, sia 
come dipendenti di studi, agenzie, aziende, enti ed istituzioni; 
- laureati o diplomati presso scuole pubbliche e private di formazione post-diploma o di livello 
universitario di grafica, design o comunicazione visiva; 
- studenti di scuole pubbliche e private di formazione post-diploma o di livello universitario di 
grafica, design o comunicazione visiva. 
La partecipazione può avvenire sia in forma individuale sia mediante riunione in gruppo, per i quali 
si dovrà indicare un capogruppo il quale sia delegato a rappresentare l’intero gruppo.  
Ogni partecipante o gruppo potrà inviare un solo progetto grafico pena l’esclusione dal concorso. 
 

4) Termini e modalità di partecipazione 
 

I candidati dovranno presentare la seguente documentazione:  
A. domanda di partecipazione sottoscritta (Allegato A), con firma leggibile e per esteso,  
riportando indicazione di tutti i dati del candidato e recapito dove si intende ricevere ogni 
comunicazione inerente il concorso (specificare: indirizzo, telefono, fax, email). 
B. proposta progettuale composta come segue: 
- elaborato grafico presentato su un foglio di carta bianca A4 
Il foglio conterrà centrato nella pagina il logo stampato a colori e in basso la versione ridotta in 
bianco e nero; 
- sintetica relazione scritta, a corredo dell’elaborato grafico, descrittiva delle motivazioni e 



 

caratteristiche della linea grafica proposta e degli intenti comunicativi (max 1 pagina formato A4); 
- riproduzione dell’elaborato grafico in versione digitale in formato jpg o pdf. 
La domanda di partecipazione (Allegato A) e la proposta progettuale dovranno essere inserite in 
una busta (plico) intestata e sigillata.  
Su tale plico (contenente tutti i documenti) dovrà essere apposta, oltre al nominativo del 
candidato (se gruppo riportare tutti i nominativi dei soggetti raggruppati con indicazione del 
capogruppo), la seguente dicitura: “CONCORSO LOGO VENEZIA BUSINESS CENTER”. 
 

Il plico dovrà pervenire, pena l’esclusione dal concorso, entro le h. 12:00 di venerdì 29 Ottobre 2010 
al seguente indirizzo: Gabetti Agency, Corso d’Italia 19, 00198 Roma. 
Non verranno presi in considerazione i plichi che dovessero pervenire od essere consegnati oltre il 
termine sopra indicato. 
 

5) Criteri di valutazione dei progetti 
 

Le proposte progettuali pervenute entro la data suindicata saranno esaminate da una apposita 
Giuria nominata da Gabetti Agency.  
La Giuria valuterà la qualità di ogni progetto presentato, stilando una graduatoria definitiva entro il 
15 Novembre 2010, tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione e relativi parametri: 

- efficacia comunicativa e caratteristiche concettuali, (coerenza del logo con le 
peculiarità del contesto che dovrà rappresentare); 

- originalità;  
- flessibilità d’uso e di applicazione. 

La Giuria si riserva di introdurre eventuali modifiche all’elaborato prescelto. 
 

6) Premio 
 

Tra tutte le proposte pervenute verrà selezionato dalla Giuria un unico vincitore. 
Al vincitore, informato per iscritto, sarà assegnato un premio di € 1.000,00 (mille/00 Euro) al lordo di 
ritenute/imposte di Legge. In caso il vincitore sia un gruppo, il premio sarà liquidato al capogruppo. 
Il risultato del concorso ed una selezione dei progetti presentati saranno pubblicati sul sito internet 
www.gabetticorporate.it; tale selezione potrà essere soggetto di una mostra i cui dettagli (location, 
date, ecc…) saranno comunicati sul sito di Gabetti. 
 

7) Proprietà, diritti e responsabilità 
 

Gabetti sarà esclusivo titolare del diritto d’autore, di ogni diritto di sfruttamento economico e di 
ogni altro diritto sul marchio logotipo prescelto. 
Resta inteso che l’autore del marchio logotipo che sarà prescelto: 
- rinuncia ad ogni diritto su detto marchio logotipo; 
- espressamente solleva, manleva e mantiene indenne Gabetti da ogni responsabilità verso terzi 
derivante direttamente o indirettamente dal marchio prescelto e/o dal suo utilizzo. 
Gabetti si riserva il diritto, in sede di attuazione del progetto, di introdurre tutte le modifiche che a 
suo insindacabile giudizio consentano un’ottimizzazione delle caratteristiche di cui all’art. 5. 
Analogamente si riserva di non utilizzare, in tutto o in parte, l’elaborato vincitore. 
 

8) Accettazione del Regolamento 
 

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del Regolamento di cui al presente 
bando-disciplinare. 
 

9) Informativa trattamento dati personali 
 

I dati personali comunicati a Gabetti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti alla 
gestione del concorso 
 

 
ALLEGATO A: Domanda di partecipazione 



 

 “VENEZIA BUSINESS CENTER” 
 

ALLEGATO A 
Domanda di partecipazione 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ consapevole che 
chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice 
penale e delle norme speciali in materia (art.46 D.P.R. 445/2000 e art 489 del Codice Penale). 
 

DICHIARA 

i seguenti dati inerenti la propria situazione anagrafica: 

Nome     ____________________________________ 
Cognome   ____________________________________ 
Luogo di nascita   ____________________________________ 
Data    ____________________________________ 
Residenza (Città e CAP)  ____________________________________ 
Telefono    ____________________________________ 
E-mail     ____________________________________ 
 
Capogruppo     SI  NO 
 
Istituto di frequenza  ____________________________________ 
Università di frequenza ____________________________________ 
Laurea in    ____________________________________  
Nome società/studio*  ____________________________________   
* nel caso di professionisti 
 

CHIEDE 

di essere ammesso al concorso di idee per la realizzazione del logo “VENEZIA BUSINESS CENTER” 

E DICHIARA  

 - che il progetto sarà presentato esclusivamente per il suddetto concorso  

- di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento 

 
 
Località  _____________________________ ,  Data _______________________ 
 

Firma 
 

________________________________ 
 
 
Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente recapito: 
 

Nome-Cognome  _________________________________________________________________ 
Via ________________________________________________________________  n° ___________ 
CAP  ______________  Città  ______________________________________________      (______) 
e-mail ___________________________________________________________________________ 


