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REGOLAMENTOREGOLAMENTO
Tata Italia S.p.A. è lieta di annunciare il Contest “Design your future” riservato ai designer under 30. Obiettivo è 
cercare un giovane talento nel campo del design delle calzature al quale affidare la realizzazione di una capsule 
collection TATA ITALIA.

LINEE GUIDALINEE GUIDA
Per la corretta realizzazione dei vostri progetti, tenete in considerazione le seguenti linee guida.
IMPORTANTE: i progetti dovranno essere assolutamente originali e privi di elementi caratterizzanti già visti.

Elementi da progettare: dovrete realizzare 3 disegni di calzature invernali donna (una sneakers, una décolleté e 
uno stivaletto) in linea con il target Tata Italia.

Design e stile: le vostre proposte dovranno avere una cura particolare per il design e l’estetica, proponendosi 
come prodotto femminile, fashion e democratico. Potete prevedere anche l’impiego di texture o di altri dettagli.

Posizionamento del prodotto sul mercato: le vostre proposte dovranno essere in grado di soddisfare un ampio 
bacino di utenza, il prodotto dovrà essere percepito come un ottimo prodotto value for money.

Target: la tipologia di cliente da tenere in considerazione è un pubblico femminile, di età compresa fra i 18 e i 50 
anni. Siete invitati a individuare all’interno di questo target, un gruppo più ristretto a cui rivolgervi a seconda della 
proposta realizzata, indicando quale elemento vi ha dato l’ispirazione per il progetto e la fascia di età per la quale 
è stata pensata. Siete inviati a descrivere questo scenario all’interno della presentazione del vostro progetto.

IL PROGETTOIL PROGETTO
Una volta realizzato, il progetto dovrà essere inviato in formato pdf (dimensione massima 5 Mb) utilizzando 
apposito form sul sito www.tataitalia.com

Cosa inserire nel progetto:

 dati anagrafici del partecipante

 background culturale (inserire eventuali esperienze pregresse, lavori realizzati, portfolio clienti)

 concept: breve presentazione testuale del progetto e del gruppo target a cui si rivolge, indicando per   
  ciascuna proposta l’elemento che ha dato l’ispirazione, la tipologia di utente finale e alcune parole chiave  
 che la descrivano.

 render digitali/moodboard delle 3 calzature con indicazioni dei materiali
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MODALITMODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita e aperta a talenti creativi di qualsiasi nazionalità, di età compresa tra i 18 e i 30 anni. 
I partecipanti potranno presentare uno o più progetti, purché gli elementi proposti siano differenti. È possibile 
partecipare al concorso tramite iscrizione sull’apposita sezione del sito www.tataitalia.com.
Oltre ai dati anagrafici del partecipante, verranno richiesti, indirizzo e-mail e il nome del progetto presentato.
Si richiederà inoltre di inserire un recapito telefonico.

GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONEGIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Una giuria qualificata, il cui giudizio sarà insindacabile, selezionerà e valuterà i migliori progetti.

Nella valutazione degli elaborati saranno presi in considerazione in particolare i seguenti criteri:

 Funzionalità/Usabilità (10/10)

 Fattibilità tecnica (10/10)

 Sostenibilità economica (10/10)

 Coerenza con il brand (10/10)

TEMPISTICHETEMPISTICHE
Fase di upload: 15/12/2018 – 15/01/2019

Voto giuria tecnica: ENTRO 15 FEBBRAIO

Annuncio vincitore: il vincitore sarà proclamato a seguito di acquisizione dei diritti della capsule collection. La 
giuria si riserva il diritto di non assegnare il premio, qualora i progetti ricevuti non dovessero risultare conformi 
con quanto previsto dal regolamento.

PREMIOPREMIO
Il contest prevede l’individuazione di un solo vincitore, che si aggiudicherà un premio di 1.000 euro.
Tata Italia S.p.A. si riserva di realizzare il prototipo del progetto vincitore del concorso ed eventualmente di 
metterlo in produzione; il rapporto economico con il designer sarà regolato da specifico contratto.

COPYRIGHTCOPYRIGHT
La proprietà intellettuale e il copyright dei progetti inviati rimangono di proprietà dei singoli designers; per il 
progetto vincitore il designer accetta, sottoscrivendo il presente bando, di cedere a titolo gratuito tutti i diritti ad 
esso relativo.


