
Unico Design Contest 2015 – Regolamento di partecipazione

1. Presentazione
Unico Design Contest 2015 è la prima edizione del concorso promosso da Unico S.r.l. in collaborazione 
con Unico Shanghai Furniture Ltd. Company, con l’obiettivo di individuare progetti innovativi che 
abbiano come base l’utilizzo delle abilità artigianali ed i contenuti qualitativi tipici del Made in Italy, 
destinati al settore dell’arredamento di lusso per il mercato cinese. Il concorso esplora in maniera inedita 
il panorama nazionale con la volontà di coniugare design ed artigianato con una nuova modalità in cui 
l’attività creativa è direttamente collegata a quella produttiva. Si rivolge dunque a un preciso filone 
progettuale ed a designer che partecipino con progetti inediti, in cui la definizione della filiera produttiva 
è risolta e pensata nelle sue parti. Si rivolge sia a designer italiani, che dovranno evidenziare la cifra 
stilistica tipica della cultura del Paese, sia a designer di altri Paesi, i quali potranno scegliere di esprimere 
i contenuti della propria cultura ovvero reinterpretare secondo la propria sensibilità quelli tipici italiani. 
Sono possibili anche partecipazioni in gruppo (massimo 3 designer per gruppo) con lo scopo di integrare 
le diverse competenze personali e il confronto tra le varie culture nazionali.

Il concorso è rivolto:

• per la categoria YOUNG DESIGNER, a giovani creativi nati dopo il 01/01/1990 

• per la categoria SENIOR DESIGNER, a creativi nati prima del 01/01/1990 

• Sono esclusi dalla partecipazione i membri della giuria, i soci e gli amministratori di Unico S.r.l. e 
Unico Shanghai Furniture Limited Company ed i relativi parenti nonché tutti coloro che hanno 
partecipato in prima persona e/o collaborato alla organizzazione e gestione del presente 
concorso. 

• La partecipazione può essere individuale o di gruppo. Nel secondo caso deve essere individuato 
un capogruppo il quale è responsabile, a tutti gli effetti, nei confronti degli organizzatori del 
concorso, nonché il solo soggetto destinatario del premio in caso di vincita. Uno stesso individuo 
non può partecipare al concorso in più di un gruppo, ovvero contemporaneamente in forma 
individuale ed in gruppo, a pena di esclusione dal concorso del partecipante medesimo e degli 
altri soggetti con i quali egli partecipa.

I progetti vincitori saranno selezionati e premiati a insindacabile giudizio di una giuria qualificata 
nominata dai promotori, i cui membri/componenti verranno resi noti successivamente.

La giuria selezionerà i progetti in base a: 

• Originalità e innovazione

• Artigianalità utilizzate e sostenibilità della filiera produttiva

• Funzionalità tecnica ed estetica

• Legame con il territorio e sinergie con le realtà produttive

• Capacità di comunicazione e presentazione dei prodotti

• Vendibilità sul mercato
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2. Partecipazione
La partecipazione è gratuita e aperta ai creativi di ogni nazionalità nati dopo il 01/01/1990 (categoria 
YOUNG DESIGNER) o nati prima del 01/01/1990 (categoria SENIOR DESIGNER) e prevede l’integrale 
accettazione del presente bando, inclusa la cessione del diritto di riproduzione e pubblicazione dei 
progetti presentati ai fini divulgativi e promozionali del concorso e delle aziende coinvolte. I designer 
potranno partecipare con più progetti, come meglio specificato al successivo punto 5. I Progetti. I 
progetti non selezionati tra i vincitori o i meritevoli di menzione non verranno pubblicati per permettere ai 
progettisti di presentarli e/o riutilizzarli in altri ambiti.

3. Modalità di iscrizione
L’iscrizione al concorso Unico Design Contest 2015 è gratuita. Per l’iscrizione è necessario seguire le 
seguenti modalità:

- Accedere al sito www.unicoitaly.com nella sezione “Contest”

- Eseguire il download del Regolamento di partecipazione 

- Inviare una mail all’indirizzo contest@unicoitaly.com contenente il materiale previsto al successivo 
punto 6. Elaborati, dimensioni e supporti.

- Con il download del Regolamento di partecipazione e il successivo invio del materiale, come 
descritto sopra, il candidato ne viene messo a conoscenza e accetta integralmente il medesimo 
Regolamento di partecipazione e tutte le clausole in esso contenute.

- Non verranno accettate altre forme di iscrizione o di invio dei progetti che, in ogni caso, non 
saranno restituiti ai mittenti. Al termine del concorso tutti i documenti relativi ai progetti pervenuti 
e non premiati ovvero che non siano stati oggetto di menzione speciale saranno eliminati dagli 
archivi di Unico S.r.l.

4. Premi
La giuria nominata, a suo insindacabile giudizio, indicherà un progetto vincitore per ciascuna delle due 
categorie indicate e un massimo di cinque menzioni speciali per ciascuna categoria. I due progetti 
vincitori saranno inseriti nel catalogo Unico 2015. Dei progetti vincitori verrà realizzato un prototipo che 
verrà esposto nello show room della società Unico S.r.l. di Shanghai o in altro luogo in Cina scelto ad 
insindacabile giudizio di Unico S.r.l. che garantisca adeguata visibilità allo stesso. Al vincitore di ciascuna 
categoria spetterà un premio consistente in un biglietto aereo di andata e ritorno da Milano a Shanghai 
in classe economica e due pernottamenti in hotel (categoria max. ****) a insindacabile scelta di Unico 
S.r.l., per un controvalore massimo totale di 1.500,00 € per ciascun premio, per partecipare alla 
presentazione del prototipo presso la sede deputata. Le date, non modificabili dal vincitore, saranno 
comunicate in separata sede ai rispettivi vincitori di ogni singola categoria. Non è previsto alcun altro 
premio in denaro o in altri forme, né alcun rimborso spese, compenso, onorario e simili, né il cambio del 
premio offerto in denaro o in altra forma. Ad insindacabile giudizio di Unico S.r.l., sentito il parere della 
giuria, i progetti destinatari della menzione speciale potranno parimenti essere inseriti nel catalogo Unico 
2015 ed eventualmente inseriti nella produzione di Unico S.r.l. 

Con la corresponsione dei premi sopra indicati, Unico S.r.l. conseguirà sui progetti una licenza 
internazionale perpetua esclusiva per il loro sfruttamento economico.
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Sui progetti presentati e non risultati vincitori Unico S.r.l. potrà esercitare, entro il termine di 12 mesi dalla 
fine del contest, un diritto di opzione che le consentirà di avere sui progetti, a cui l’opzione si riferisce, 
una licenza internazionale perpetua esclusiva per il loro sfruttamento economico.

Il concorso, in base all’articolo 6, comma 1°, lett. A - DPR del 26 ottobre 2001 n. 430, è indetto 
esclusivamente per la presentazione di progetti e non viene considerato come manifestazione a premi. 
Le spese relative alla realizzazione del prototipo e per la successiva eventuale fase di industrializzazione 
saranno sostenute dall’azienda Unico S.r.l., quale titolo di riconoscimento del merito personale dei 
partecipanti che hanno raggiunto il primo posto. Qualora la società Unico S.r.l. decidesse di produrre 
altri esemplari oltre al prototipo, verrà sottoscritto con il vincitore un separato Contratto di Royalty (il cui 
facsimile è allegato in calce al presente Regolamento e ne costituisce parte integrante) per regolare i 
relativi rapporti tra le parti.

5. I Progetti
I progetti ammessi saranno solo quelli relativi alle seguenti classi:

A. Mobili contenitore

B. Librerie

C. Tavoli e sedie

D. Tavolini

E. Imbottiti

F. Letti e comodini

G. Categoria speciale “Mobili per il benessere della persona” (Chaise longue; divano da lettura; 
combinazione per degustazione vini, liquori e sigari; contenitori per collezioni ecc.)

Ogni candidato potrà presentare un solo progetto per ognuna delle classi sopra indicate, per un numero 
complessivo massimo di tre progetti per candidato. I progetti potranno essere singoli o coordinati tra 
loro nelle varie classi (ad es. mobile contenitore + tavolo + sedie; imbottiti + tavolino; ecc.). I due premi 
(uno per la categoria Young Designer e uno per la categoria Senior Designer) verranno assegnati ai 
rispettivi due progetti giudicati in assoluto i migliori, indipendentemente dalla loro appartenenza alle 
diverse classi. 

6. Elaborati, dimensioni e supporti
Per ogni candidato dovrà essere presentato un elaborato di testo con una breve curriculum 
professionale; in caso di gruppo il curriculum dovrà essere presentato per ognuno dei componenti. 
L’elaborato relativo dovrà essere presentato come file con estensione .pdf su formato DIN A4 (una sola 
facciata carattere minimo altezza 10) e dovrà essere denominato come segue: 

C.COGNOME.pdf

dove “C” sta per “curriculum”

“COGNOME” è il cognome del candidato
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Per ogni progetto dovranno essere presentati:

1. tre rappresentazione foto realistiche (rendering) su fondo neutro (vista d’insieme e/o dettagli) con 
estensione .jpg con risoluzione minima 300 d.p.i. inseriti ciascuno in un formato DIN A4; i relativi files 
dovranno essere denominati secondo il seguente schema:

R.COGNOME.PROGETTO.N.jpg

dove “R” sta per “rendering”

“COGNOME” è il cognome del candidato

“PROGETTO” è il titolo del singolo elemento d’arredo

“N” è il numero progressivo delle rappresentazioni, compreso tra 1 e 3

In caso di gruppo il cognome dovrà essere quello del capogruppo.

2. un elaborato esecutivo, che riporti la vista in pianta, due viste in  prospetto e le tre sezioni lungo gli 
assi x, y, z. Tale elaborato dovrà contenere tutte le indicazioni relative a materiali e finiture, i dettagli 
esecutivi e quant’altro il candidato ritenga necessario al fine di meglio illustrare la propria proposta 
progettuale; l’elaborato dovrà essere presentato come file con estensione .pdf su formato DIN A1 e 
dovrà essere denominato come segue: 

E.COGNOME.PROGETTO.pdf

dove “E” sta per “esecutivo”

“COGNOME” è il cognome del candidato

“PROGETTO” è il titolo del singolo elemento d’arredo

In caso di gruppo il cognome dovrà essere quello del capogruppo

3. un elaborato di testo con una breve descrizione del percorso progettuale che ha condotto alla 
formulazione del singolo progetto; l’elaborato dovrà essere presentato come file con estensione .pdf su 
formato DIN A4 (una sola facciata carattere minimo altezza 10) e dovrà essere denominato come segue: 

R.COGNOME.PROGETTO.pdf

dove “R” sta per “relazione”

“COGNOME” è il cognome del candidato

“PROGETTO” è il titolo del singolo elemento d’arredo

In caso di gruppo il cognome dovrà essere quello del capogruppo

7. Riservatezza e diritti d’autore
Tutti i progetti presentati dovranno essere inediti, a pena di esclusione dal concorso, e dovranno 
rimanere di pertinenza esclusiva del concorso sino al giorno della proclamazione dei vincitori, compresi 
quelli non premiati. Sino a tale data è, pertanto, fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione dal 
concorso, di non pubblicare o rendere noti in qualsiasi forma i progetti presentati. Eventuali 
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collaborazioni tra i designer e l'azienda Unico S.r.l. saranno regolamentate in seguito e separatamente 
tra le parti. I partecipanti, con l’iscrizione al concorso, dichiarano sotto la propria responsabilità di essere 
gli autori dei progetti inviati, nonché gli unici titolari dei relativi diritti d’autore. I concorrenti si assumono, 
pertanto, ogni responsabilità ed ogni onere per eventuali controversie che dovessero insorgere in merito 
all’originalità delle opere e/o della titolarità di suddetti diritti d’autore.

8. Calendario e Scadenza
Il termine dell’iscrizione al concorso è stabilito entro e non oltre le ore 18.00 (GMT+1) del 31/05/2015.

La proclamazione dei vincitori e dei progetti destinatari delle menzioni speciali avverrà attraverso 
pubblicazione sul sito www.unicoitaly.com entro e non oltre le ore 18.00 (GMT+1) del 30/06/2015. La 
presentazione al pubblico avverrà in data da destinarsi. La società Unico S.r.l., sentito il parere della 
giuria, si riserva l’insindacabile facoltà di non procedere all’assegnazione del premio e delle menzioni 
speciali qualora i progetti presentati non vengano ritenuti idonei.

9. Impegni e Responsabilità del partecipante e consenso al trattamento dei dati personali 
Il partecipante, con l’iscrizione al concorso:

a) ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e ss. del C.C. accetta integralmente il contenuto e le 
condizioni del presente regolamento.

b) dichiara e garantisce la paternità e l’originalità del progetto, la piena titolarità dei diritti 
patrimoniali d’autore relativi allo stesso e che il progetto dell’opera ed i materiali non sono gravati 
da diritti di terzi; in caso contrario dovrà presentare idonea autorizzazione e liberatoria dei titolari 
dei diritti e di essere consapevole che il progetto dell’opera verrebbe escluso dall’evento qualora 
risultasse in tutto o in parte realizzato con violazione dei diritti di terzi;

c) dichiara di accettare tutte le decisioni degli organi di Unico S.r.l. preposti e della giuria, 
riconoscendole insindacabili, inoppugnabili nonché non reclamabili, in qualsiasi sede;

d) autorizza la riproduzione fotografica e la pubblicazione delle opere di design realizzate, le 
immagini dei progetti e dei materiali presentati, nonché l’utilizzo della documentazione di 
iscrizione, anche parziale, direttamente o tramite terzi, alla condizione che l’utilizzo stesso 
avvenga in relazione alla manifestazione, per la redazione dei cataloghi di Unico, per le attività di 
comunicazione dell’evento ed eventualmente per l’inserimento nella cartella stampa finalizzata 
alla pubblicazione su riviste e web magazine di settore. A tal riguardo accetta che nulla sarà 
dovuto se non l’obbligo della citazione dell’autore/i in tutte le fasi di pubblicazione e divulgazione 
della manifestazione;

e) autorizza altresì che venga riprodotta la propria immagine personale, pubblicato il proprio 
curriculum vitae ed i propri progetti, sempre in relazione alla manifestazione;

f) accetta fin d’ora di acconsentire alle eventuali modifiche al progetto presentato che Unico S.r.l 
dovesse ritenere necessarie o utili in fase di realizzazione del prototipo o di industrializzazione del 
prodotto, sia per i progetti vincitori che per quelli destinatari delle menzioni speciali;

g) acconsente al trattamento dei dati personali ai fini del concorso e di tutte le attività ad esso 
connesse. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla 
manifestazione ed al concorso ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs 196/2003;
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h) garantisce che i progetti presentati e poi esposti durante la mostra non dovranno in alcun modo 
ledere i canoni del pubblico decoro, non dovranno contenere elementi di discriminazione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

10. Contatti
Unico S.r.l. 
Via crocefisso, 6 - 20122 Milano
info@unicoitaly.com 
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Allegato: Fac-simile Contratto di Royalty

CONTRATTO DI ROYALTY (Fac-simile)
*****

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, 

TRA

Il professionista, associazione professionale, società tra professionisti,  
___________________________________, con sede legale in _______________,  

C.F._________________________ P. IVA___________________ di seguito 
denominata anche “Designer”, da una parte; 

E
la società Unico S.r.l., con sede legale in Via Crocefisso n. 6  – Milano,  C.F. e 

numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08235580969, 
Numero REA MI-2012059, Cap. Soc. € 51.000,00 i.v., nella persona del signor 

_______________________ di seguito denominata anche “ Società”, dall’altra 
parte;

SI  STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

PREMESSE

Si definisce:

• “Progetto”:  il progetto di mobili, complementi, elementi di arredo, 

redatto dal Designer, comprendente  anche i rendering e i disegni 
debitamente quotati e recanti le specifiche riguardanti i materiali, le 

finiture, le lavorazioni, i colori, i sistemi di giunzione utilizzati e le altre 
informazioni necessarie a identificarlo compiutamente.

• “Progetto Esecutivo”: progetto elaborato dalla Società, ovvero dal 
Designer, sulla base del Progetto e adattato ai processi produttivi 

propri  della Società.

• Format: requisiti standard del Progetto, meglio descritti all’art. 4 del 

presente contratto.
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ART. 1

1.1 Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

ART. 2. Oggetto del contratto
2.1 Oggetto del presente contratto è la regolazione dei rapporti tra il Designer 
e la Società, secondo il principio della cosiddetta Royalty, nell’ambito del 
processo progettuale e produttivo di mobili, elementi di arredo e 
complementi, aventi le caratteristiche richieste dal Format predisposto dalla 
Società (meglio descritto all’art. 4 del presente contratto) finalizzato alla loro 
commercializzazione da parte della Società.

ART. 3. Invio del Progetto – Valutazione – Accettazione
3.1 Il Designer consegnerà alla Società il Progetto entro il giorno …………

3.2 Entro 7 (sette) giorni dalla sua consegna, la Società esaminerà il Progetto 
ed invierà al Designer comunicazione relativa all’esito della propria 
valutazione.

3.3 In  caso di valutazione negativa, il Progetto non verrà utilizzato in alcun 
modo dalla Società che non ne conserverà copia e in tal caso nulla sarà 
dovuto al Designer dalla Società. Il Designer, in deroga a quanto previsto 
dall’art. 5 del presente contratto, potrà utilizzare liberamente il Progetto 
valutato negativamente.

3.4 In caso di valutazione positiva, la Società procederà alla elaborazione del 
Progetto Esecutivo apportando le modifiche che riterrà necessarie per la 
realizzazione del prototipo e/o per la produzione di serie, (ovvero 
comunicherà al Designer di procedere alla redazione del Progetto Esecutivo 
specificando le eventuali modifiche che riterrà necessarie per la realizzazione 
del prototipo). Il Progetto Esecutivo verrà trasmesso al Designer (ovvero alla 
Società) entro …………….. (……………………) giorni dalla comunicazione di 
cui all’art. 3.2.

ART. 4. Format

4.1 Ai fini del presente contratto il Progetto realizzato dal Designer dovrà 
avere ad oggetto arredi appartenenti alle seguenti categorie: complementi, 
tavoli, tavolini, scrivanie, sedie, poltrone, letti e lettini, divani, sgabelli, librerie, 
mobili contenitori, comodini, separè o divisori, ……………………. (segue 
elenco caratteristiche e materiali).

ART. 5. Esclusiva
5.1 Il Designer/Architetto riserva alla Società per tutto il periodo di durata 
contrattuale l’utilizzo, in via esclusiva, del Progetto.
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ART. 6. Corrispettivo
6.1 La Società corrisponderà al Designer, per ciascuno dei prodotti venduti 
realizzati sulla base del Progetto, una royalty pari al ………….% (…………….. 
per cento) del prezzo di vendita, Iva esclusa, fatturato dalla Società al cliente, 
al netto dei resi, sostituzioni, perdite, riduzioni di prezzo ed al netto delle 
spese accessorie di qualsiasi tipo (ad es. spese di trasporto, ecc.). Tale 
somma compenserà anche la redazione del Progetto Esecutivo da parte del 
Designer, qualora avvenuta.

6.2 Resta inteso che nulla sarà dovuto al Designer, a nessun titolo, in caso di 
mancata vendita o mancato pagamento da parte del cliente.

6.3 La liquidazione delle royalties  verrà effettuata ad incasso da parte della 
Società di quanto dovuto dal cliente, con modalità 10 gg df.

ART. 7. Conclusione del contratto - durata - recesso
7.1 Il Contratto si considererà concluso solo alla data di sottoscrizione da 
parte della Società della copia del presente contratto, sottoscritte dal 
Designer per integrale accettazione in ogni sua pagina ed in calce, anche ai 
sensi degli artt. 1340 e 1341 c.c. In mancanza, il Progetto non verrà utilizzato 
in alcun modo dalla Società, che non ne conserverà copia e nulla sarà dovuto 
al Designer.

7.2 La durata del contratto è stabilita a tempo indeterminato. Ciascuna delle 
parti potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante invio di 
comunicazione scritta a mezzo lettera raccomanda con avviso di ricevimento 
o Posta Elettronica Certificata con preavviso di almeno 6  (sei) mesi. Resta 
inteso che, in caso di recesso da parte del Designer, la Società potrà 
continuare ad utilizzare il Progetto ed il Progetto Esecutivo per la realizzazione 
e vendita dei propri prodotti, alle stesse condizioni del presente contratto, 
mantenendone a tempo indeterminato tutti i diritti.

ART. 8. Garanzie - diritti di sfruttamento economico e della proprietà 

intellettuale
8.1 Il Designer  garantisce che non sussistono validi marchi e/o brevetti e/o 
registrazioni appartenenti a terzi che coprano il Progetto. Qualora la 
utilizzazione del Progetto e/o la vendita dei prodotti realizzati sulla base del 
Progetto del Designer diano luogo ad un’azione nei confronti della Società, le 
relative spese, nonché gli eventuali danni che la Società sia chiamata a 
risarcire, saranno a pieno e totale carico del Designer, che si impegna a 
mallevare ed a tenere indenne la Società di quanto questa dovesse essere 
costretta a corrispondere a qualsiasi titolo. Ciascuna parte, che sia chiamata 
in giudizio con riguardo a diritti comunque connessi con quanto sia oggetto 
del contratto, informerà tempestivamente l’altra parte, ponendola in 
condizione di intervenire nel processo.

8.2 La Società si riserva il diritto esclusivo, a proprio insindacabile giudizio, di 
sottoporre o meno il Progetto realizzato dal Designer al regime della 
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protezione legale previsto dalla normativa in materia di tutela delle proprietà 
intellettuale e/o industriale.

8.3 Il Progetto realizzato dal Designer sarà assoggettato alla tutela 
amministrativa e giuridica prevista dalla normativa vigente, in Italia e/o 
all’estero, con indicazione del nome dell’autore.

ART. 9. Riservatezza

9.1 Il Designer si impegna a mantenere strettamente riservata e a non 
divulgare ogni notizia e/o informazione dovesse apprendere in conseguenza 
del contratto.

ART. 10. Informativa privacy

10.1 Debitamente informato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs  196/2003 il Designer 
dichiara di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità 
di gestione del contratto nonché per obblighi previsti da leggi, regolamenti o 
da norme comunitarie. Restano salvi i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs  196/2003 
che il Designer dichiara di conoscere.

ART.11. Disposizioni finali

11.1 Nessuna modifica, postilla e/o clausola comunque aggiunta alle presenti 
condizioni contrattuali di contratto sarà valida se non specificamente 
approvata per iscritto dalle parti.

ART. 12. Legge applicabile e Foro competente

12.1 Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle 
norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore a cui le parti si rimettono. 

12.2 Tutte le controversie relative all’applicazione, esecuzione, interpretazione 
e violazione del presente contratto, sono demandate al Servizio di 
conciliazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 
Artigianato della Provincia di Milano.

12.3 Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, le parti potranno liberamente 
adire all’Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente ed esclusivo per la 
risoluzione di qualsivoglia controversia relativa al presente contratto risulta 
essere quello di Milano .

Letto, approvato e sottoscritto a __________________, il __________

	 Unico S.r.l.        	 Il Designer

_________________  	      __________________

I sottoscritti dichiarano di avere preso visione e di approvare espressamente, 
ai sensi degli artt. 1340 e 1341 c.c., le seguenti clausole: n. 3 (Invio del 
Progetto – Valutazione – Accettazione), n. 5 (Esclusiva), n. 7 (Conclusione del 
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contratto – durata – recesso), n. 8 (Garanzie - diritti di sfruttamento 
economico e della proprietà intellettuale), n. 9 (Riservatezza), n. 10 (Recesso 
per giusta causa – Clausola risolutiva espressa), n. 11 (Penali in caso di 
inadempienze) e n. 12 (Legge applicabile e Foro competente).

Letto, approvato e sottoscritto a __________________, il __________

	 Unico S.r.l.       	 Il Designer

_________________	        
__________________
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