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OPEN BRAND COMPETITION 
BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI NAMING, LOGO  E BRAND DELL'INCUBATORE 

DEL TECNOPOLO DI MODENA NELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI" 

 

1. PROMOTORI DELL’INIZIATIVA 

La Fondazione Democenter-Sipe promuove il Bando di concorso “Open Brand Competition” in 

collaborazione con l’Unione Terre di Castelli e con l’Università di Modena e Reggio Emilia per 

coinvolgere giovani, studenti, creativi, aspiranti imprenditori, professionisti e società di consulenza e di 

comunicazione nella realizzazione del logo, del nome e del brand dell’INCUBATORE di start-up e spin-off 

universitari del Tecnopolo di Modena - Unione Terre di Castelli. L’obiettivo è quello di rendere 

partecipato, iniziando dal brand, il progetto dell’incubatore che vedrà l’insediamento nel territorio 

dell’Unione Terre di Castelli di start-up innovative, spin-off universitari, laboratori e di competenze che 

potranno contribuire allo sviluppo di nuove idee e processi innovativi. 

 

2. IL PROGETTO INCUBATORE DEL TECNOPOLO DI MODENA - UNIONE TERRE DI CASTELLI  

I Tecnopoli si delineano come una rete di infrastrutture dislocate in 10 sedi nel territorio dell'Emilia-

Romagna che ospitano e organizzano attività, servizi e strutture per la ricerca industriale, lo sviluppo 

sperimentale ed il trasferimento tecnologico. 

Il Tecnopolo di Modena - Unione Terre di Castelli: 

• è sede dei laboratori di ricerca industriale della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna dotati di 

moderne strumentazioni di ricerca e personale dedicato ad attività e servizi di interesse per le 

imprese della regione; 

• include strutture di servizio per attività di divulgazione, dimostrazione e informazione e strutture di 

accoglienza per le imprese, spazi per spin off innovativi e per laboratori di ricerca privati; 

• promuove l'incontro tra imprese e ricercatori e l'accesso ad attrezzature scientifiche all'avanguardia 

riducendo la distanza fra domanda e offerta di ricerca; 

• è porta di accesso all’intera Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna, all’interno del territorio 

dell’Unione, e ne favorisce la riconoscibilità a livello nazionale e internazionale; 

• è sede di un incubatore per start-up e spin-off universitari di secondo livello. 

Nell’ambito del Tecnopolo di Modena - Unione Terre di Castelli i promotori indicono una competition 

per definire: 

A. NAMING  

B. BRANDING 

C. LOGO 

dell’Incubatore. 
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La competition si concluderà con la selezione di una proposta di logo, naming e branding e con la 

premiazione della stessa. 

 

3.  CARATTERISTICHE DEL LOGO 

Il Logo dovrà contenere la dicitura TECNOPOLO DI MODENA - UNIONE TERRE DI CASTELLI. Dovrà inoltre 

rappresentare il denominatore comune di attività di incubazione d’impresa ad alto contenuto 

tecnologico, di conoscenza di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico che verranno realizzate sul 

territorio dell’Unione Terre di Castelli favorendo l’attivazione di processi di innovazione territoriali e 

l’avvio di nuove imprese. 

Per ideare il Logo i partecipanti dovranno ispirarsi a temi quali  Innovazione, Eccellenza, Opportunità, 

Avvio di Nuove Imprese Innovative, Tecnologie innovative, Dinamismo, Giovani, Collaborazione, 

Intraprendenza, Auto-Imprenditorialità, Co-Working. 

Potranno, inoltre, fare riferimento agli ambiti settoriali nei quali verranno sviluppate le attività del 

Tecnopolo di Modena – Unione Terre di Castelli quali: Meccanica Avanzata, Agroindustria, Agrofood, 

ICT, Green Technologies. 

Potranno, infine, fare riferimento ad attività e infrastrutture logistiche quali: Laboratori, Spazi di Co-

Working, Networking, Business Matching. 

Il logo dovrà essere originale e inedito. Non sarà quindi possibile utilizzare  e inserire loghi già esistenti 

e/o registrati né utilizzare “clipart” e “artwork”. 

Il logo dovrà contenere tra i colori predominanti il colore rosso distintivo dell’Unione Terre di Castelli. 

Il logo dovrà essere chiaro, innovativo, versatile, distintivo e dotato di efficacia comunicativa.  

Il concorso riguarda la realizzazione del solo concept e del progetto grafico del logo che sarà utilizzato 

prioritariamente per: 

− pubblicazioni editoriali e multimediali di vario tipo e genere; 

− web e comunicazione on line; 

− social web marketing campaign; 

− materiali promozionali e divulgativi cartacei e digitali; 

− campagne di valorizzazione di start-up e spin-off universitari incubati, di risultati dell’attività di 

technology transfer e dei laboratori svolta all’interno dell’incubatore. 

 

4. CARATTERISTICHE DEL NAMING 

Il Naming dovrà contenere un riferimento alla personalità di Alfred Nobel. Potrà essere un acronimo e 

potrà contenere termini inglesi.  

 

5. CARATTERISTICHE DEL BRANDING 

Il Branding dovrà contenere naming e logo; essere coerente con l’impostazione di naming e logo; dovrà 

essere d’impatto comunicativo. 
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6.  DESTINATARI DEL CONCORSO E REQUISITI DI ACCESSO 

Il presente bando di concorso è rivolto a giovani di età compresa tra i 17 anni i 40 anni compiuti al 

momento della presentazione della domanda di partecipazione, residenti o domiciliati nel territorio 

della Provincia di Modena e ad aziende con sede legale e operativa nel territorio della Provincia di 

Modena. 

Possono partecipare:  

1. neo laureati e  studenti universitari; 

2. neo-diplomati e studenti della scuola secondaria superiore; 

3. studenti dei Centri di Formazione Professionale; 

4. professionisti dotati di partita IVA; 

5. imprese nella forma di società di persone, società di capitali e società cooperative costituitesi da non 

più di tre anni al momento della presentazione della domanda e all’interno delle quali almeno il 50% 

delle quote del capitale sociale o, per quanto riguarda le società cooperative del numero dei soci, siano 

costituiti da giovani di età compresa tra i 17 e i 40 anni di età. 

I giovani che non hanno raggiunto la maggiore età, a pena di esclusione, dovranno presentare  

autorizzazione sottoscritta dai genitori o dagli esercenti la patria potestà.  

Ogni candidato potrà presentare un solo progetto. 

Il socio di società di persone, di società di capitali o di società cooperative qualora presenti un progetto 

individualmente rende invalida l’eventuale presentazione dei progetti da parte delle società di capitali, 

delle società di persone e delle società cooperative delle quali risulti socio al momento della 

presentazione della domanda. 

 

7.  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

A pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta dal presente bando dovrà pervenire a  

Fondazione Democenter-Sipe entro le ore 12 del giorno 9 luglio 2012 tramite procedura on-line 

inviando una o più e-mail all’indirizzo openbranding@democentersipe.it con in allegato la 

documentazione richiesta. Faranno fede la data e l’ora dell’invio che compaiono nella e-mail inviata. 

L’oggetto della e-mail deve contenere la seguente dicitura: “OPEN BRANDING COMPETITION - 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” . 

 

La procedura on-line prevede l’invio della documentazione di seguito elencata: 

 

A. PER I MINORI E PER I GIOVANI DIPLOMANDI, DIPLOMATI, LAUREANDI, LAUREATI 

�  ALLEGATO A compilato utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sul sito: 

www.democentersipe.it  

che prevede: 
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• tre elaborati grafici del logo: il primo elaborato – a colori -  contenente l’immagine all’interno di 

un quadrato di cm 15 x 15 posizionato al centro del foglio; il secondo – a colori - contenente una 

riduzione dell’immagine stessa, indicativamente di cm 3 x 3; il terzo  - in bianco e nero - in 

formato di cm 15 x 15 posizionato al centro del file word; uno o più file contenenti l’immagine 

vettoriale di tutti e tre gli elaborati grafici del logo. 

• tre elaborati grafici del brand formato A4: il primo elaborato – a colori -  contenente l’immagine 

all’interno di un quadrato di cm 15 x 15 posizionato al centro del foglio; il secondo – a colori - 

contenente una riduzione dell’immagine stessa, indicativamente di cm 3 x 3; il terzo  - in bianco 

e nero - in formato di cm 15 x 15 posizionato al centro del foglio; uno o più file contenenti 

l’immagine vettoriale di tutti e tre gli elaborati grafici del brand. 

• relazione tecnica indicante il naming scelto e le motivazioni che hanno spinto a scegliere il 

naming specifico secondo le indicazioni contenute nell’ALLEGATO C; 

• relazione tecnica indicante il brand scelto e le motivazioni che hanno spinto a scegliere il brand 

specifico secondo le indicazioni contenute nell’ALLEGATO C. 

�  copia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che presenta la domanda; 

�  esclusivamente per i minori documento d’identità in corso di validità del genitore del soggetto che 

presenta la domanda o di chi ne detiene la patria potestà e ALLEGATO A ovvero l’autorizzazione 

scritta del genitore o del detentore della patria potestà. 

 

B. PER I TITOLARI DI PARTITA IVA 

�  ALLEGATO A compilato utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sul sito: 

www.democentersipe.it  

che prevede: 

• tre elaborati grafici del logo: il primo elaborato – a colori -  contenente l’immagine all’interno di 

un quadrato di cm 15 x 15 posizionato al centro del foglio; il secondo – a colori - contenente una 

riduzione dell’immagine stessa, indicativamente di cm 3 x 3; il terzo  - in bianco e nero - in 

formato di cm 15 x 15 posizionato al centro del file word; uno o più file contenenti l’immagine 

vettoriale di tutti e tre gli elaborati grafici del logo. 

• tre elaborati grafici del brand formato A4: il primo elaborato – a colori -  contenente l’immagine 

all’interno di un quadrato di cm 15 x 15 posizionato al centro del foglio; il secondo – a colori - 

contenente una riduzione dell’immagine stessa, indicativamente di cm 3 x 3; il terzo  - in bianco 

e nero - in formato di cm 15 x 15 posizionato al centro del foglio; uno o più file contenenti 

l’immagine vettoriale di tutti e tre gli elaborati grafici del brand. 

• relazione tecnica indicante il naming scelto e le motivazioni che hanno spinto a scegliere il 

naming specifico secondo le indicazioni contenute nell’ALLEGATO C; 

• relazione tecnica indicante il brand scelto e le motivazioni che hanno spinto a scegliere il brand 

specifico secondo le indicazioni contenute nell’ALLEGATO C. 

�  copia di un documento d’identità in corso di validità del titolare della partita IVA; 

�  copia del Certificato di attribuzione della partita IVA. 
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C. PER LE SOCIETÀ DI PERSONE, LE SOCIETÀ DI CAPITALI E LE COOPERATIVE  

�  ALLEGATO A compilato utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sul sito: 

www.democentersipe.it  

che prevede: 

• tre elaborati grafici del logo: il primo elaborato – a colori -  contenente l’immagine all’interno di 

un quadrato di cm 15 x 15 posizionato al centro del foglio; il secondo – a colori - contenente una 

riduzione dell’immagine stessa, indicativamente di cm 3 x 3; il terzo  - in bianco e nero - in 

formato di cm 15 x 15 posizionato al centro del file word; uno o più file contenenti l’immagine 

vettoriale di tutti e tre gli elaborati grafici del logo. 

• tre elaborati grafici del brand formato A4: il primo elaborato – a colori -  contenente l’immagine 

all’interno di un quadrato di cm 15 x 15 posizionato al centro del foglio; il secondo – a colori - 

contenente una riduzione dell’immagine stessa, indicativamente di cm 3 x 3; il terzo  - in bianco 

e nero - in formato di cm 15 x 15 posizionato al centro del foglio; uno o più file contenenti 

l’immagine vettoriale di tutti e tre gli elaborati grafici del brand. 

• relazione tecnica indicante il naming scelto e le motivazioni che hanno spinto a scegliere il 

naming specifico secondo le indicazioni contenute nell’ALLEGATO C; 

• relazione tecnica indicante il brand scelto e le motivazioni che hanno spinto a scegliere il brand 

specifico secondo le indicazioni contenute nell’ALLEGATO C. 

�  copia della carta d’identità in corso di validità del legale rappresentante; 

�  Visura Camerale con valore di certificato non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della 

domanda del soggetto giuridico che presenta la domanda. 

�  ALLEGATO B – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante la composizione della compagine 

sociale al momento della presentazione della domanda e le quote detenute da ciascun socio (Le 

società cooperative a Responsabilità Limitata devono unicamente indicare il nome e cognome dei 

soci.) 

 

8.  PROPRIETA’ DEI PROGETTI, DEL BRAND, DEI LOGHI E DEL NAMING 

Gli elaborati del concorso (loghi, concept, brand e naming) rimarranno di proprietà di Fondazione 

Democenter-Sipe. 

I promotori del concorso si riservano la facoltà di poter disporre degli altri loghi pervenuti per mostre o 

esposizioni, con la citazione del nome dell’autore. 

I partecipanti, attraverso l’iscrizione al concorso, cedono irrevocabilmente tutti i diritti esclusivi e di 

utilizzazione sulle proposte premiate. Per le proposte non premiate i partecipanti cedono solo il diritto 

di comunicazione e pubblicazione inerenti la promozione, la documentazione e la diffusione dei risultati 

del concorso stesso. 
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9.  VALUTAZIONE DEI PROGETTI E DEI LOGHI 

La funzione di selezione e valutazione delle proposte pervenute è svolta dal “Comitato di garanti” del 

progetto OPEN BRANDING COMPETITION, nominato dal Presidente dell’Unione Terre di Castelli. 

Il “Comitato di garanti” assumerà un ruolo di garanzia delle operazioni di selezione delle proposte 

pervenute, definirà il calendario dei propri lavori e le modalità di valutazione. 

Le proposte saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

- Coerenza globale con gli obiettivi del bando   max 30 punti 

- Valore estetico ed artistico      max 25 punti 

- Immediatezza comunicativa      max 25 punti 

- Originalità        max 20 punti 

 

Il “Comitato dei garanti” selezionerà, a suo insindacabile giudizio, 3 progetti valutandoli secondo i 

criteri suddetti. 

I tre progetti selezionati verranno presentati in un evento pubblico la cui data verrà stabilita dal 

Presidente dell’Unione Terre di Castelli e di cui verrà data comunicazione pubblica sui siti internet 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia, della Fondazione Democenter-Sipe e dell’Unione Terre di 

Castelli con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data dell’evento. 

Nel corso dell’evento tutti i partecipanti aventi maggiore età, comprovata dalla presentazione di un 

documento d’identità in corso di validità al momento della registrazione, potranno votare mediante 

voto segreto il logo preferito. 

Ciascun partecipante regolarmente registrato all’evento e dotato dei requisiti richiesti potrà esprimere 

un solo voto e scegliere il progetto preferito. 

Il progetto che otterrà la maggioranza relativa dei voti vincerà la OPEN BRANDING COMPETITION. 

Il nominativo del vincitore  verrà comunicato nel corso dell’evento stesso. 

 

10.PREMIAZIONE E PUBBLICAZIONE 

L’esito della valutazione sarà reso noto in occasione dell’evento finale di premiazione. L’evento sarà 

occasione anche di  comunicazione e condivisione di tutti i progetti grafici pervenuti. All’evento saranno  

invitati tutti coloro che hanno candidato un progetto e costituirà un momento di dialogo e condivisione. 

Il o i vincitori avranno diritto a un premio dell’ammontare complessivo di 2000 Euro. 

Il o i vincitori potranno inserire il progetto nel loro book indicandone il o i realizzatori. 
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11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali acquisiti dai Promotori del concorso saranno trattati, anche con mezzi elettronici, 

esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad 

obblighi previsti dalla legge.  

I titolari dei dati personali conservano i diritti di cui agli art. 7,8,9,10 del D. Lgs. n.196/2003; in 

particolare hanno diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, qualora vi abbiano interesse, 

l’integrazione dei dati, e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano. 

 

12. PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà pubblicato per intero e scaricabile sul sito dei Promotori  

www.unioneterredicastelli.it   

www.democentersipe.it  

www.unimore.it 

o tramite altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei. Sui medesimi siti o mezzi di comunicazione sarà 

reso noto l’esito del concorso e data ampia informativa sull’evento di premiazione.  

 

13.INFORMAZIONI 

Fondazione Democenter-Sipe 

Valeria Pignedoli  

Tel. 059 2058151 

E-mail: v.pignedoli@democentersipe.it 

 

14. NORME FINALI 

Tutti i progetti presentati potranno essere utilizzati da Unione Terre di Castelli, da Fondazione 

Democenter-Sipe e da Università di Modena e Reggio Emilia per  eventi, mostre e pubblicazioni. 

La partecipazione all’iniziativa implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel 

presente avviso, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 

 

Modena, 25 Giugno 2012                                                           

 

Allegati: 

ALLEGATO A  - Domanda di partecipazione 

ALLEGATO B – Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio 

ALLEGATO C – Fac Simile Relazione Tecnica 


