
 

 

Bando di concorso “Artigenio. L’Italia che dà forma alle idee” 

Mercedes-Benz Italia spa, con sede in via G. V. Bona, 110 00156 Roma, CF/PIVA 06325761002 
(di seguito anche “MBI” o “Società Promotrice”), indice la prima edizione del bando di concorso 
per artigiani “Artigenio. L’Italia che da forma alle idee ” che si svolgerà dal 30 novembre  2015 al 
31 Gennaio 2016. L’iniziativa si svolge con il patrocinio di Confartigianato Imprese. 

1. FINALITÀ DEL CONCORSO 

Il concorso ha lo scopo di promuovere e sostenere l’artigianato Italiano.  

Il presente bando si colloca nel contesto di una più ampia campagna promozionale dedicata ai 
veicoli commerciali Mercedes-Benz: MBI e Confartigianato credono nel talento dell’artigianato 
italiano, caratterizzato dall’alta qualità e dalla costante innovazione, valori e caratteristiche che si 
rinvengono anche nei veicoli commerciali Mercedes-Benz, che per questo vengono proposti come i 
veicoli commerciali ideali per gli artigiani di talento. Sulla base di questo presupposto promozionale 
MBI vuole dare un sostegno concreto all’artigianato di qualità, realizzando una piattaforma on line 
rappresentativa del mondo manifatturiero italiano, in cui gli artigiani di talento si presentino e 
possano candidare e dare visibilità ai propri progetti.  

Tra tutte le candidature pervenute MBI selezionerà la candidatura più meritevole e sosterrà la 
realizzazione del progetto con un concreto sostegno finanziario. La realizzazione del progetto sarà 
poi seguito da MBI che realizzerà dei reportage e delle riprese video.  

La presente attività è da intendersi esclusa dalla disciplina sulle manifestazioni a premio in quanto 
rientra nell’ipotesi di esclusione di cui alla lettera a comma 1 art. 6 del D.P.R. n. 430/2001 e il 
“premio” all'autore dell'opera prescelta ha carattere  di riconoscimento del merito personale. 

 

2. TIPOLOGIA DI PARTECIPANTI 

L’iniziativa è riservata alle persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, Città del Vaticano e 
Repubblica di San Marino. Non è, dunque, ammessa la partecipazione di società né di altri enti o 
gruppi di persone. 
 
Ciascun concorrente potrà presentare un proprio progetto, che dovrà essere conforme ai requisiti 
tecnici meglio elencati nel successivo articolo 3. 
 
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o 
dipendenza con la società promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e 
nella gestione del concorso. 
 
 
3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MATERIALI RICHIESTI 

L’iscrizione è gratuita. 
 



Dal 30 Novembre 2015 al 31 Gennaio 2016, sul sito artigenio.net nell’apposita sezione dedicata al 
presente bando, gli artigiani sono invitati a candidare i loro progetti.  
 
Il progetto dovrà rappresentare una ricerca, un prototipo, un’analisi di fattibilità o uno studio per 
l’inizio di un nuovo manufatto o di una nuova tecnica di lavorazione artigianale.  
 
Il progetto, inoltre, dovrà presentare caratteristiche tali da consentirne l’avvio della relativa fase di 
attuazione, nel corso del 2016 ed entro un periodo massimo di sei mesi . 
  
 
Per procedere con la candidatura di un progetto, gli utenti dovranno compilare la domanda di 
partecipazione presente nell’apposita sezione del sito, completando il format con tutte le 
informazioni richieste e allegando un video di presentazione in cui raccontino il progetto e le 
proprie motivazioni alla sua realizzazione: il video dovrà essere della durata massima di 3 minuti in 
formato mp3, mov o wav. 
 
Più precisamente il partecipante dovrà fornire: 
 
1. Dati anagrafici: nome, cognome, data nascita, città, provincia, indirizzo, civico, cap, mail, 
telefono, sesso; 
2. Autorizzazione al trattamento dei dati e dichiarazione di garanzia sui contenuti caricati; 
3. Titolo del progetto; 
4. Descrizione testuale del progetto: l’utente dovrà descrivere il progetto nelle sue caratteristiche 
essenziali; 
5. Allegato in PDF del progetto con tutti i dettagli 
6. Curriculum vitae in formato PDF. 
 
 
Ogni iscritto alla competizione potrà partecipare con un solo progetto. 

I partecipanti caricando il proprio progetto accettano di cedere gratuitamente a MB il diritto di 
pubblicare il nome, l’immagine e il video del progetto medesimo su tutti i propri canali online e 
social e di cedere gratuitamente a MB il diritto di archivio perpetuo (senza sfruttamento 
economico).  

Saranno escluse dal concorso le candidature i cui contenuti: 
- violino, in qualsivoglia modo diritti di terzi, ivi compresi eventuali diritti d‘autore ed 

analoghi nonché quelli proposti in violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui al 
successivo articolo 7. 

- siano ritenuti offensivi e/o contrari alla morale pubblica ed al pubblico decoro o che 
contengano contenuti diffamatori o in violazione della privacy. 

- non siano conformi alle caratteristiche richieste. 
- dovessero pervenire da soggetti minorenni o non residenti in Italia. 
- risultassero, in qualsivoglia modo, non rispondenti alle prescrizioni del presente bando. 
- siano rappresentativi di brand competitor; 
- rechino nomi o altri segni distintivi identificativi di persone vive o morte, senza 

autorizzazione 
 

La comunicazione dell’esclusione connessa alla violazione di una o più clausole del presente bando 
verrà inoltrata ai concorrenti esclusi all’indirizzo e-mail fornito al momento dell’iscrizione al bando 
di concorso. 



 

4. TERMINI 

Sarà possibile partecipare dal 30 novembre 2015 al  31 Gennaio 2016.  

Non verranno accettate opere pubblicate oltre i termini indicati.  

La selezione dei 3 progetti finalisti avverrà entro il 29 Febbraio 2016. 

I 3 progetti finalisti saranno quindi rimessi on line dal 21 Marzo al 21 aprile 2016. 

La proclamazione del vincitore avverrà entro il 30 Aprile 2016. 

 La presentazione della realizzazione del progetto sul sito verrà pubblicato entro e non oltre il 31 
ottobre 2016. 

5. CRITERI DI SELEZIONE 

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature,  una giuria 
composta da: Davide Servadei, Alberto Di Marco e Paolo Rolandi, valuterà, a proprio insindacabile 
giudizio ,tutti i progetti pervenuti, selezionando i 3 ritenuti migliori. 

La selezione avverrà secondo seguenti criteri: 

- sostenibilità e concreta fattibilità finanziaria/operativa del progetto; 
- idoneità del progetto ad essere avviato entro un termine massimo di 6 mesi; 
- capacità di rispondere ad un bisogno emergente condiviso e diffuso, creatività, innovazione e 
tecnologia; 
- idoneità del candidato a rappresentare l’artigiano ideale MBI e Confartigianato Imprese; 
 
I tre candidati finalisti saranno ricontattati dalla segreteria organizzativa per l’elaborazione, ove 
eventualmente necessario, di materiale più approfondito relativo al progetto proposto.  

Per ciascun finalista sarà inoltre effettuata una video intervista di presentazione del 
candidato/progetto.  

Le tre candidature finaliste saranno quindi presentante in una apposita sezione del sito dove saranno 
diffusi al pubblico in rete, attraverso i canali social della MBI e sul minisito dedicato all’iniziativa. 

Il pubblico potrà esprimere il proprio gradimento votando on line il progetto preferito. L’esito di 
tale votazione non sarà, però, in alcun modo vincolante per le valutazioni della giuria.  

Entro il 30 Aprile 2016 la giuria selezionerà il vincitore tra i tre progetti proposti.  

 
Le determinazioni assunte dalla giuria e dalla Società Promotrice sono da intendersi incontestabili, 
definitive e vincolanti. 
 
In nessun caso i soggetti che avranno partecipato al presente bando di concorso mediante l’invio dei 
propri progetti potranno avanzare pretese, a qualsivoglia ragione e/o titolo, nei confronti della 
Società Promotrice in relazione alla partecipazione al presente concorso e/o all’eventuale esclusione 
dalla stessa ovvero non ammissione ovvero ancora alla mancata selezione della proposta presentata.  



 
Nel caso in cui nessuna tra quelle pervenute sia ritenuta meritevole e d’interesse dalla giuria tecnica 
come sopra indicata, non verrà selezionato alcun vincitore. 
 

La Società Promotrice si riserva, inoltre, il diritto discrezionale di sospendere o cancellare il bando 
di concorso e la assegnazione del premio qualora si dovessero verificare fatti e/o accadimenti che 
rendano difficoltoso e/o impossibile il proseguo del bando di concorso. 
 

6. PREMI 

Il premio che, tenuto conto delle opportunità che l’iniziativa offre al vincitore, deve essere ad ogni 
effetto considerato come un riconoscimento delle proprie capacità personali e dei propri meriti, 
consisterà nella sottoscrizione di un contratto con la Società Promotrice, avente ad oggetto 
l’impegno di quest’ultima a finanziare il vincitore nelle spese sostenute per l’attuazione del proprio 
progetto, per la somma complessiva di € 10.000,00 (d’ora in poi: il “Premio”).  
 
Al vincitore sarà richiesta l’accettazione scritta della vincita, da inoltrare entro 7 giorni decorrenti 
dalla comunicazione dell’intervenuta aggiudicazione del concorso. 
 

In caso di mancata accettazione della vincita, sarà facoltà della Società Promotrice procedere 
all’eventuale individuazione di un nuovo vincitore. 
 
Il contratto tra la Società Promotrice ed il vincitore verrà redatto secondo gli standard generalmente 
utilizzati da MBI e disciplinerà in particolare: 
- le modalità e tempistiche di di erogazione del Premio; 
- l’impegno del vincitore a dare concreta attuazione al progetto presentato in concorso e ad 
utilizzare il Premio  per sostenere spese, comunque, necessarie alla realizzazione del progetto; 
- le modalità di rendicontazione di tali spese; 
- le modalità di realizzazione di un video–doc. inerente le fasi salienti di avvio ed attuazione del 
progetto, che sarà poi reso pubblico sul sito dedicato al concorso, al fine di far conoscere al 
pubblico dei partecipanti l’esito dell’iniziativa. 
,le modalità di rendicontazione della realizzazione del progetto da parte del vincitore nonché . 
 
 
Il vincitore potrà apportare al progetto ogni modifica, di procedura e/o organizzativa, che riterrà 
opportuna al fine di ottimizzare tempi e/o risorse allo scopo di raggiungere il risultato finale; tali 
modifiche, tuttavia, non potranno in nessun caso essere sostanziali cioè tali per cui, dopo la loro 
apposizione, il progetto risulti modificato nel suo oggetto principale.  
 
La Società Promotrice si riserva in ogni caso la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di 
sospendere o revocare l’erogazione del Premio, qualora emergano delle irregolarità legate al 
progetto finanziato. Nel caso in cui, successivamente all’erogazione del Premio della Società 
Promotrice, il vincitore non dovesse attenersi agli impegni assunti con il presente regolamento e/o 
con il contratto che verrà stipulato con la Società Promotrice, lo stesso sarà tenuto alla restituzione 
di tutto quanto ricevuto dalla Società Promotrice oltre spese ed interessi, con riserva da parte della 
Soceità Promotrice medesima  di agire in giudizio, ove ne ricorrano i presupposti, per il 
risarcimento del maggior danno.  
 



L’eventuale rifiuto da parte del vincitore di sottoscrivere il contratto proposto da MBI comporterà 
l’automatica revoca del Premio, con conseguente facoltà per MBI di procedere all’eventuale 
assegnazione del Premio ad altro concorrente.  
 
7. DISPOSIZIONI ACCESSORIE 

Ogni concorrente, per effetto della partecipazione al bando di concorso, dichiara e garantisce di 
essere l’unico autore del progetto candidato, assumendo, dunque, la piena e totale responsabilità, 
sotto qualsivoglia profilo, nessuno  escluso, in ordine alla originalità e paternità del progetto  
medesimo, sollevando, per l’effetto, la Società Promotrice da ogni e qualsiasi responsabilità e, 
dunque, anche per eventuali danni diretti e/o indiretti che dovessero derivare a terzi, in caso di 
dichiarazioni non veritiere sull’originalità e paternità del progetto presentato. 
 

Più specificatamente, con la partecipazione al concorso, ogni concorrente  dichiara e garantisce: 

- che il progetto è originale e che lo stesso non viola i diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di 
marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento commerciale e/o 
industriale e intellettuale di qualsiasi persona fisica o giuridica; 
- che terrà la Società Promotrice, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata ed indenne da 
ogni e qualsiasi  conseguenza pregiudizievole anche sotto il profilo risarcitorio e/o indennitario, 
che possa alla stessa derivare per effetto della violazione e/o non veridicità della dichiarazione e 
garanzia di cui al presente articolo 7. In particolare, il partecipante difenderà e terrà 
completamente manlevata ed indenne la Società Promotrice da qualsivoglia costo, danno, onere, 
risarcimento e/o indennità, nessuno escluso, che quest’ultima, a qualsivoglia ragione e/o titolo, 
dovesse essere chiamata a sostenere per effetto del semplice possesso e/o uso, anche a fini 
commerciali, del progetto e, dunque, anche per violazione dei diritti d’autore, dei diritti su marchi 
registrati, dei diritti di brevetto, di know-how, dei diritti di invenzione, di immagine e di 
qualsivoglia altro diritto, anche esclusivo, di terzi. 

Con l’invio del proprio progetto il partecipante autorizza la Società Promotrice  a pubblicarlo sul 
proprio sito o su altro materiale di comunicazione e a rendere fruibile al pubblico il contenuto, 
anche dopo il termine finale del presente concorso, senza alcuna limitazione temporale e 
territoriale.. 
 
La Società Promotrice si impegna a rispettare e tutelare la paternità di tutti i progetti presentati, 
avendo diritto i partecipanti ad identificarsi tramite pseudonimo. 

 
8. AMBITO TERRITORIALE E FORO COMPETENTE 
Il presente bando di concorso è rivolto ai cittadini residenti in Italia, nella Repubblica di San Marino 
e nella Città del Vaticano ed è promosso esclusivamente dalla società italiana Mercedes-Benz Italia 
spa, sotto la propria ed esclusiva responsabilità. 
 
 



 
Il procedimento di selezione ed individuazione del progetto vincente verrà svolto integralmente sul 
territorio italiano. 
Con la partecipazione al concorso, ciascun concorrente dichiara di prendere atto ed accettare che il 
presente bando di concorso e l’intera procedura di selezione ed individuazione dell’opera vincente 
sono e saranno disciplinati esclusivamente dalle norme del diritto italiano e che al fine della 
risoluzione di eventuali controversie, la giurisdizione competente sarà quella italiana, con 
competenza esclusiva del Foro di Roma. 
	

9. INVALIDITA’ DELLE ISCRIZIONI – DECADENZA DAL PREMIO 
MBI si riserva il diritto di richiedere, in qualunque momento, ai partecipanti copia di un documento 
di identità valido ai fini della loro corretta identificazione. Se il partecipante si rifiuta di collaborare 
per qualunque ragione sarà escluso dal concorso.  

MBI si riserva inoltre, il diritto di revocare l’assegnazione del premio qualora avesse motivo di 
ritenere che l’autore dell’opera abbia violato gli obblighi o le dichiarazioni e garanzie previsti dal 
presente regolamento riservandosi il diritto di selezionare, in tal caso, una nuova opera vincente. 

10. PRIVACY 

I dati dei partecipanti verranno trattati dalla Società Promotrice esclusivamente per fini connessi al 
gestione del bando. I dati personali raccolti saranno trattati, con modalità prevalentemente 
elettroniche, da MBI - titolare del trattamento – con sede legale in via G. V. Bona, 110 00156 
Roma, per le operazioni connesse alla partecipazione al bando. Ai fini del bando di concorso i dati 
saranno altresì trattati dai membri della giuria. I partecipanti potranno esercitare in qualsiasi 
momento il proprio diritto, di consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi scrivendo al titolare all'indirizzo postale sopra indicato. Con le stesse modalità è 
possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento. 

 
 

 


