
INIZIATIVE PER IL 175° ANNIVERSARIO DI TORO ASSICURAZIONI

Bando di concorso
per la realizzazione di un oggetto simbolo

ORGANIZZATO E PROMOSSO

DA TORO ASSICURAZIONI S.p.A.

All’interno delle iniziative di celebrazione del 175° anniversario, Toro Assicurazioni intende

lanciare un bando di concorso di design volto alla realizzazione di un oggetto simbolo che

possa da un lato costituire un originale omaggio simbolo natalizio e dall’altra un oggetto per

tutti i dipendenti, agenti, fornitori, … a ricordo dell’anniversario.

Con questo concorso Toro Assicurazioni intende celebrare le proprie origini proiettandosi

in un futuro di creatività e innovazione.

CON IL PATROCINIO DI:

Politecnico di Torino
ADI (Associazione per il Disegno Industriale)
Comitato Torino 2008 World Design Capital

1) OGGETTO DEL CONCORSO

Toro Assicurazioni bandisce un concorso per la realizzazione di un oggetto ricordo simbolo

del 175° anniversario avente come soggetto ispiratore il toro. Ogni partecipante potrà

presentare un solo progetto per una delle seguenti categorie o per entrambe:

a) oggetto simbolo da omaggiare a fine anniversario a personalità pubbliche e privati,

avente come soggetto ispiratore il toro (vd. allegato 1 e 2)

b) oggetto ricordo del 175° anniversario da omaggiare a tutti i dipendenti, agenti,

clienti, fornitori, …., avente come soggetto ispiratore il simbolo già realizzato per l’anniversario

(vd. allegato 3)

2) PARTECIPAZIONE

Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti in Italia, senza limiti di età. È ammessa la

partecipazione di un gruppo (max. 3 persone); in tal caso ogni componente del gruppo

dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella quale verrà indicato il rappresentante del gruppo

stesso, al quale spetterà la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi dell’azienda

organizzatrice.



3) ANONIMATO

La partecipazione al concorso è anonima. I progetti presentati non potranno contenere in

alcuna parte il nome dell’autore (o del rappresentante del gruppo se è un gruppo a partecipare

al concorso), ma unicamente un codice alfanumerico formato da tre lettere diverse tra loro

e sei numeri (ad esempio: ABC 123456), pena l’esclusione del concorso. Il codice scelto dal

partecipante dovrà comparire su tutti i materiali inviati.

L’identità del concorrente (o dei componenti il gruppo) dovrà esser specificata all’interno

di una busta anonima e sigillata, da allegare al progetto, contrassegnata all’esterno dal solo

codice e contenente le seguenti informazioni:  nome, cognome, residenza, domicilio, data
e luogo di nascita, numero di telefono (fisso e/o cellulare), numero di fax ed indirizzo e-
mail, attività professionale svolta, breve curriculum dell’autore o degli autori (se si tratta
di un gruppo), università (corso di studio) se si tratta di studenti.

Tutto il materiale dovrà essere riunito in un unico plico per la spedizione, riportante all’esterno

il codice e l’indirizzo del destinatario:

Toro Assicurazioni S.p.A.
Via Mazzini, 53 – 10123 Torino
Relazioni Esterne
c.a. dott.ssa Annamaria Auteri

4) CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

I progetti presentati dovranno essere originali e quindi mai pubblicati, esposti o documentati

con qualunque mezzo. I progetti presentati dovranno tenere conto in particolare di:

– funzione a cui l’oggetto è destinato (vedi punto 1 a / b)

– scelta dei materiali (vedi punto 6)

– dimensioni a) non superiori a cm. 30 (altezza)

b) cm. 10 x 10

– facilità di trasporto/spedizione (contenimento del peso)

– riproducibilità

– tiratura a) 100/300 pezzi

b) 3.000/4.000 pezzi

– costi di produzione a) non superiore a 150 euro/pezzo

b) non superiore a 30 euro/pezzo

5) MATERIALI

Nello studio e presentazione del progetto i partecipanti dovranno considerare la possibilità di

declinare l’oggetto con numerosi materiali anche di uso comune (legno, ceramica, plastica, …).



6) ELABORATI RICHIESTI

Ogni partecipante, singolarmente o in gruppo, potrà presentare un solo progetto. Il progetto

dovrà essere redatto su una tavola formato cm. 50x70 - montata su forex di spessore mm.

5 plastificato opaco della stessa misura – realizzata a colori con qualsiasi tecnica, che descriva

il progetto in modo chiaro e completo.

All’interno dell’elaborato dovrà necessariamente essere presente un disegno e – allegata

all’elaborato stesso – una relazione illustrativa di massimo due cartelle dattiloscritte, in lingua

italiana e/o inglese, in formato A4, nella quale vengono illustrati i criteri ispiratori, le tecniche,

i materiali utilizzati e l’indicazione di almeno due fornitori in grado di realizzare gli oggetti

proposti. Tale indicazione non sarà vincolante per l’Azienda organizzatrice ai fini della

produzione.

Ai fini di un’eventuale pubblicazione, il progetto e gli allegati informativi dovranno anche

essere registrati su supporto magnetico in formato tiff o jpg (ad alta risoluzione, almeno

300 pdi), da inviare insieme ai suddetti materiali.

La mancanza di anche uno solo dei requisiti descritti comporterà l’esclusione dal concorso.

7) TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Tutti gli elaborati dovranno pervenire entro le ore 12.00 di venerdì 5 settembre presso:

Toro Assicurazioni S.p.A.
Via Mazzini, 53 – 10123 Torino
Relazioni Esterne
c.a. dott.ssa Annamaria Auteri

Qualora la consegna fosse fatta a mezzo posta o corriere, farà fede il timbro postale o il

bollettino di spedizione.

8) COMPOSIZIONE E DELIBERE DELLA GIURIA

La Giuria valuterà gli elaborati pervenuti solo se conformi alle indicazioni del presente bando.

Le riunioni della Giuria saranno valide in presenza di oltre il 50% dei suoi componenti, essa

potrà deliberare a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni della Giuria verranno trascritte su apposito verbale. Il giudizio della Giuria

è inappellabile ed è vincolante per l’Azienda organizzatrice.

La Giuria procederà alla selezione di un totale di tre finalisti tra i quali la Commissione stessa

individuerà un vincitore. La Giuria si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a completare

o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle proposte presentate.



La Giuria è così composta:

1. Rappresentante dell’Azienda (AD/Top Management/Relazioni Esterne)

2. Anna Martina (Responsabile Comunicazione – Comune di Torino)

3. Giuliano Molineri (per Torino World Design Capital)

4. Luisa Bocchietto (Presidente ADI)

5. Ruben Abbattista (Presidente ADI Piemonte e Valle d’Aosta)

6. Carlo Fantinel (Fantinel Graphic Designers)

7. Luigi Bistagnino (Politecnico di Torino)

9) CRITERI DI VALUTAZIONE

La giuria opererà secondo alcuni principali criteri di valutazione:

– aspetto estetico dell’oggetto

– originalità e innovazione

– innovazione nell’uso dei materiali

– riproducibilità

– praticità dell’oggetto

– congruità con la mission di Toro

10) PREMI

Alla conclusione del concorso è prevista l’assegnazione di un totale di n. 3 premi.

Al progetto vincitore sarà attribuito un premio di 5.000 euro lordi, ai due finalisti sarà assegnato

un premio di 2.500 euro lordi (secondo classificato) e 1.500 euro  lordi (terzo classificato).

L’esito del concorso sarà comunicato ai finalisti e al vincitore a mezzo raccomandata.

Con il pagamento del premio l'Azienda organizzatrice si riserva il diritto di opzione per il

termine di un anno sui tre progetti vincitori; nel caso decida di avviarne uno o più alla

produzione entro questo termine, il rapporto economico con i progettisti interessati sarà

regolato da un incarico specifico.

11) PREMIAZIONE

La premiazione avverrà nel corso di una manifestazione appositamente organizzata dall’Azienda

organizzatrice.

12) DIVULGAZIONE DEI PROGETTI VINCITORI E SELEZIONATI

Tutti i concorrenti autorizzeranno l’Azienda organizzatrice a divulgare o ad esporre il loro

progetto nel corso di una o più eventuali mostre; i concorrenti autorizzano inoltre 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. I supporti relativi alle proposte



presentate potranno essere recuperate presso l’Azienda organizzatrice.

Il presente bando sarà pubblicato sui seguenti siti:

www.toroassicurazioni.it
www.polito.it
www.adi-design.org
www.torinoworlddesigncapital.it

13) ACCETTAZIONE DEL BANDO

La partecipazione al concorso presuppone la totale accettazione del presente bando.

Nell’aderire al concorso il partecipante acconsente al trattamento dei propri dati personali

nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

14) DISPOSIZIONI VARIE

L’Azienda organizzatrice si riserva la facoltà di revocare il bando o comunque non dare

seguito al concorso, senza ricorrere in responsabilità e/o sanzioni.

15) SEGRETERIA DEL CONCORSO E INFORMAZIONI

Toro Assicurazioni S.p.A.
Via Mazzini, 53 – 10123 Torino
Relazioni Esterne
c.a. dott.ssa Annamaria Auteri
Tel.: 011.0029.405 / Fax: 011.0029.931
e-mail: a.auteri@toroassicurazioni.it

– all. 1- 2 - 3








