CONTEST “ DESIGN LAB IDEALLUX 2017 ”
1.

Società

Ideallux è un’azienda italiana del settore dell’illuminotecnica, che quest’anno celebra 30 anni di attività.
Per l’occasione, durante il Salone del Mobile 2017, è stata presente in TORTONA a Milano, luogo ormai noto al grande
pubblico e meta obbligata per chi vuole vivere l’evento del Fuorisalone.
Ideallux ha attrezzato uno spazio dove si è presentata nella sua veste giovane e dinamica, requisiti che stanno più a cuore
all’azienda e le hanno permesso di restare al passo coi tempi, guardando sempre con spirito innovativo al futuro.
È per tutti questi motivi che la direzione ha deciso di promuovere un concorso interno che vuole dare l’opportunità ai
giovani, di diversa formazione, di misurarsi con la propria creatività e il mondo dell’industria.
Siamo lieti di potere dare continuità all’ evento del Salone promuovendo un Concorso rivolto ai giovani creativi.
Ideallux vuole così dialogare e stimolare un confronto dagli esiti imprevedibili, mettendo a disposizione il suo know-out
di azienda improntata alla ricerca e all’innovazione.

2.

Tema del concorso

“Design Lab Ideallux”, è stato pensato per tutti i giovani under 30 che vogliono misurarsi con un brand affermato sul
mercato e realizzare un tema creativo nell’ambito di tutte quelle attività che si sviluppano in azienda:






3.

Design di Prodotto
Design Strategico (tipologie di prodotto, sostenibilità ambientale ed energetica, metaprogetti etc.)
Web Design (progettazione sito, social etc.)
Graphic Design (immagine coordinata)
Visual (produzione video/foto, 3D interattivo, animazione grafica etc.)
Marketing

Modalità e regolamento:

Tutti i candidati che desiderano partecipare al concorso devono registrarsi.
Chi non avesse già compilato e consegnato il modulo durante la giornata di chiusura del Salone domenica 9 Aprile presso
lo spazio di Tortona 9, può scaricare il modulo dall’area dedicata sul sito www.ideallux.it, ed inviarlo compilato
all’indirizzo mail: contest@ideallux.it
Ogni candidato, deve produrre un documento (formato pdf, mp4, eventuale link etc.) contenente la propria creazione
accompagnato da una relazione di progetto che descriva il percorso di lavoro dalla formazione dell’idea alla definizione
dell’opera finale, ed inviarlo, entro le ore 24.00 del giorno 02 OTTOBRE 2017, all’indirizzo mail: contest@ideallux.it
Il documento inviato deve essere firmato e contenere tutti i dati del candidato (nome, cognome, data di nascita, indirizzo
e contatti).
4.

Giuria

Le proposte pervenute saranno vagliate da una Commissione interna di IDEALLUX, composta in parte da rappresentanti
l’azienda in parte da professionisti esterni, Presidente di Giuria il titolare Claudio Raina, Direttore Artistico l’architetto
Massimo Marzorati.
Le decisioni della giuria, orientate alla scelta dei migliori lavori nel rispetto dei principi e dello spirito dell’azienda, sono
totalmente discrezionali e quindi non contestabili o impugnabili per alcun motivo.
In palio l’opportunità di realizzare il progetto, ed un week-end presso la città di Varsavia.
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