
														 	

 
2 febbraio 2018 
 

CONCORSO DI PRODUCT DESIGN  
 

Sho.deA "Shop Design Architects" è una società di consulenza specializzata nella 
progettazione di spazi retail e nell’interior design. 

Si rivolge principalmente ad aziende retail che hanno l'obbiettivo di sviluppare e valorizzare 
la propria rete di vendita. 

 
Offre la propria assistenza per tutte le attività necessarie dalla progettazione sino 
all'apertura di uno spazio commerciale di successo in Italia e in tutto il mondo. 
 
E' stata creata da architetti ed ingegneri esperti nel settore retail con ventennale esperienza 
nel project management, progettazione e design maturata all’interno di aziende 
multinazionali leader nel settore Luxury, Fashion, GDO, Fast-shop, Mass market, Beauty 
Saloon, Mall e Shop. 

Sho.deA bandisce un concorso di idee, che si svolgerà integralmente 
online, per la progettazione di complementi di arredo indipendenti o 
coordinati tra loro. 
 
 
 
SET DI TAVOLINI 
 
LIBRERIA 
 
SEDUTE E/O POUF 
 
 
 
Il modulo di adesione, brief e il premio relativo sono scaricabili alla sezione Competition 
del sito www.shodea.it. 
 
 
 
Tutte gli elaborati di progetto dovranno pervenire entro le 24:00 del giorno 28/02/2018 
all’indirizzo mail amministrazione@shodea.it assieme al modulo di adesione. 
 
 



														 	

 
Bando di concorso organizzato da Sho.dea S.r.l. 

Sho.deA "Shop Design Architects Milano" è una società di consulenza specializzata nella 
progettazione di spazi commerciali e nell’interior design. 

Si rivolge principalmente ad aziende retail che hanno l'obbiettivo di sviluppare e valorizzare 
la propria rete di vendita. 

 
Offre la propria assistenza per tutte le attività necessarie dalla progettazione sino 
all'apertura di uno spazio commerciale di successo in Italia e in tutto il mondo. 
 
È stata creata da architetti ed ingegneri esperti nel settore retail con ventennale esperienza 
nel project management, progettazione e design maturata all’interno di aziende 
multinazionali leader nel settore Luxury, Fashion, GDO, Fast-shop, Mass market, Beauty 
Saloon, Mall e Shop. 

 
Progettazione di complementi di arredo indipendenti o coordinati tra loro. 
 
SET DI TAVOLINI 
 
LIBRERIA 
 
SEDUTE E/O POUF 
 
Parole chiave da interpretare per il progetto 
 
Idea del lusso 
Funzionalità 
Valorizzazione dei tratti significativi del Design italiano 
Valorizzazione del materiale e della forma 
Creatività 
Innovazione 
Realizzabilità con budget sostenibili  
 
All'interno del percorso progettuale potranno esserci più proposte concettuali che, nel 
succedersi, testimonieranno i punti che il progettista ha seguito per arrivare alla fine del suo 
elaborato. 
 
Condizioni di partecipazione 
 
Il concorso, con partecipazione a titolo gratuito, si svolge in un’unica fase ed è aperto a 
studenti, architetti e designer. 
La partecipazione può avvenire sia in forma singola che attraverso la formazione di un 



														 	

gruppo di lavoro, in quest' ultimo caso i concorrenti indicheranno il capogruppo nella scheda 
di iscrizione. 
Il capogruppo a tutti gli effetti rappresenta la compagine concorrente. 
 
Ogni partecipante o gruppo, può elaborare ed inviare una o più idee di progetto. 
Ogni concorrente può iscriversi una sola volta e quindi, non può partecipare iscrivendosi 
allo stesso tempo singolarmente e quale componente di un gruppo. 
 
 
Iscrizione materiali richiesti e loro trasmissione 
 
La partecipazione al concorso è ritenuta valida previo invio della seguente documentazione: 
 
Proposta progettuale, contenenti uno o più render/schizzi/foto, che dovrà essere presentata 
in massimo 6 tavole formato A3, FILE JPG OTTIMIZZATI PER IL WEB (BASSA 
RISOLUZIONE) CON DIMENSIONE MASSIMA Dl 1200X800 px (oppure 800x1200) 
 
Tavola 1: Inspiration 
Tavola 2: Schizzi di concept 
Tavola 3: Disegno tecnico 
Tavola 4: Materiali 
Tavola 5: Render 
Tavola 6: Render 
 
Breve testo esplicativo del progetto, in JPG 0 PDF formato A4, che contenga anche i dettagli 
sui materiali utilizzati, (max 700 battute, spazi esclusi) in italiano o in inglese; 
 
Modulo di adesione in PDF compilato in tutti i suoi punti e nominato con Nome e Cognome; 
 
Solo i file realizzati secondo queste indicazioni verranno sottoposti a valutazione. 
Le decisioni di Sho.deA sono vincolanti. 
 
Modalità di giudizio e criteri di valutazione 
 
Sho.deA, analizzerà i progetti secondo i seguenti criteri di attinenza degli elaborati rispetto 
alle parole chiave richieste e alla realizzabilità con budget sostenibili. Tale giuria, a suo 
insindacabile giudizio, indicherà un progetto vincitore. 
 
La selezione si terrà dal 05/03/2018 al 28/03/2018. 
 
TRATTAMENTO FISCALE 
Il premio erogato, se conseguito al di fuori dell’esercizio di impresa, arti o professioni, sarà 
qualificato come redditi diversi ex. art. 64 DPR 917/1986 e soggetto a ritenuta d’acconto di 
legge. 
 
 
 



														 	

 
 
Riconoscimento per i vincitori. 
 
Del progetto vincitore verrà realizzato un mock-up, fermo restando che Sho.deA potrà 
richiedere una revisione del progetto in base alle sue necessità in termini di design e di 
ingegnerizzazione. 
 
Al concorrente verrà riconosciuta un premio in denaro pari a 2.000,00 € direttamente da 
Sho.deA S.r.l. 
 
L’azienda, se lo riterrà opportuno, potrà anche rivolgersi altrove e modificare l’oggetto. 
Il nome del progettista o dello Studio verrà menzionato in ogni pubblicazione e la proprietà 
del concept sarà di Sho.deA S.r.l. 
 
Tutte gli elaborati di progetto dovranno pervenire entro le 24:00 del giorno 28/02/2018 
all’indirizzo mail amministrazione@shodea.it assieme al modulo di adesione. 
 
Quesiti a: amministrazione@sho.dea.it sino al 15/02/2018 specificando nell’oggetto 
“concorso Sho.deA” 
 
Tutti i partecipanti con la partecipazione al concorso autorizzano sin d'ora gli organizzatori 
a divulgare o a esporre il loro progetto nel corso di mostre correlate e in showroom; 
 
I concorrenti autorizzano inoltre a pubblicare il proprio progetto su un catalogo, un volume 
e/o su stampa e web; per questo nulla sarà dovuto. 
 
I partecipanti garantiscono che i lavori presentati non violano in nessun modo diritti di terzi.  
 
Il comitato organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali violazioni dei 
diritti di terzi commesse dai partecipanti. 
 
Produzione e commercializzazione. 
 
La proprietà ed i diritti d'autore sono riservati a Sho.deA, anche dopo il saldo degli onorari 
da parte del Committente, a norma di Legge (artt. 2575, 2576, 2577, 2578 del Codice Civile) 
e della legge sul diritto d’autore (633/41 e successive modiche). 
 
Sho.deA ha diritto di pubblicare rappresentazioni grafiche e fotografiche del progetto e della 
sua realizzazione, e/o a citare i riferimenti generali del progettista diretto e indiretto. 
 
Tutte le disposizioni di cui al presente articolo sono sospensivamente condizionate 
all'effettiva vittoria del progetto candidato e vincolano, dal momento dell'accettazione del 
Regolamento, unicamente il candidato autore del progetto vincitore o capogruppo. 
 
 
 



														 	

 
MODULO DI ADESIONE A 
 
 
Il sottoscritto   ___________________ 
 
Nato a   ___________________ 
 
Residente in via ___________________ 
 
Cap e Città  ___________________ 
 
Telefono   ___________________ 
 
 
(in caso di gruppo specificare il nome del Capogruppo e degli altri partecipanti; questi 
compariranno tutti nelle pubblicazioni). 
 
 
DICHIARA 
 
Di aderire al concorso con il progetto titolato: CONCORSO DI PRODUCT DESIGN  
 
 
Altresì con la partecipazione all'evento autorizza l'ente organizzatore a divulgare pubblicare 
su stampa e/o web dati, foto, video e quant'altro legato alla manifestazione o di eventuali 
mostre correlate, e nello specifico all'oggetto esposto in vetrina ed acconsente al 
trattamento dei propri dati personali nel rispetto della D.lgs 196 del 30/06/2003 e dichiara 
all‘uopo di essere stato preventivamente informato circa le finalità del trattamento. 
 
Data 
 
Il Dichiarante 
 
 
 
Trattamento dei dati personali 
 
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 d. lgs. 196/2003 
 
Data 
 
 
 
Il Dichiarante 


