
COMUNE DI SONCINO
   Provincia di Cremona

Oggetto: Bando di partecipazione all'evento "ARTIDESIGNIMPRESA"

Il  Comune  di  Soncino,  nell’ambito  delle  proprie  finalità  e  obiettivi  istituzionali  e  nello 
specifico quelli culturali ed artistici, nonché di promozione del tessuto economico, intende realizzare 
in collaborazione con gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Brera, nel mese di GIUGNO 2017,  
la 2^ edizione dell'evento innovativo denominato "ArtiDesignImpresa", meglio descritto nel progetto, 
predisposto dal prof. Gianni Macalli, docente della stessa Accademia e dell'Accademia Carrara.

Si  tratterà  di  dar  vita  ad  un  connubio  tra  il  mondo  artistico  e  il  mondo  economico  per 
rafforzare  le  sinergie  tra  queste  due  realtà  e  promuovere  il  territorio  qualificandolo  attraverso 
un'operazione che coinvolga le imprese e gli studenti di Brera, i quali realizzeranno un prodotto di 
design utilizzando i materiali e le tecnologie caratteristiche della produzione delle aziende.

Compito del Comune sarà quello di selezionare le imprese operanti sul territorio e quello 
dell'Accademia  di  selezionare  altrettanti  studenti/artisti.  Ad  ogni  impresa  sarà  abbinato  uno 
studente/artista al quale l'impresa potrà trasferire gli indirizzi e la filosofia della stessa affinchè nella  
realizzazione dell'opera lo studente possa valorizzarli.

Al termine del lavoro, le opere resteranno di proprietà delle imprese e saranno organizzati una 
mostra concorso e un convegno e prodotto il catalogo delle opere. 

Si valuterà, in concomitanza alla mostra concorso e per valorizzare ulteriormente l'iniziativa, 
di  organizzare  eventualmente  anche  una  esposizione  con  alcune  opere  di  designers  e  artisti 
contemporanei.

Premesso quanto sopra,  ogni impresa può presentare la propria richiesta di partecipazione 
all'evento. Le condizioni di partecipazione sono le seguenti:

 una quota di adesione di €. 2.000,00 + IVA da versare al Comune entro i tempi che saranno  
comunicati successivamente;

 la disponibilità ad accogliere in azienda lo studente/artista assegnato, al quale dovrà essere 
garantita l'assistenza di personale dell'azienda per lo stretto tempo necessario alla definizione 
dell'opera artistica da realizzare (ove necessario, saranno seguite le disposizioni dell'azienda 
relativamente al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro);

 il rimborso delle spese vive sostenute dallo studente (viaggio, pasti, eventuale pernottamento, 
etc.) per un massimo di 3/5 giorni;

 fornitura del materiale necessario alla realizzazione dell'opera.

Il Comune garantisce le forme pubblicitarie di seguito indicate:
 pubblicazione su sito istituzionale dell'evento e delle aziende partecipanti;
 realizzazione di apposito sito internet dell'evento;
 indicazione delle aziende partecipanti su tutto il materiale editoriale e pubblicitario;
 segnalazione delle aziende durante tutte le manifestazioni.

Chi volesse partecipare è invitato a restituire entro il  31 gennaio 2017 il  modulo di adesione  
allegato alla mail:  artidesignimpresa@gmail.com

Soncino,  14 novembre 2016
    Il Sindaco
Gabriele Gallina

per info e comunicazioni: artidesignimpresa@gmail.com
cellulare referente progetto: 3203313775

mailto:artidesignimpresa@gmail.com


COMUNE DI SONCINO
   Provincia di Cremona

Modulo di adesione all'evento per imprese

"ARTIDESIGNIMPRESA"

Il sottoscritto ___________________________________________________ 

nato a _________________ il ___________________legale rappresentante della ditta 

____________________________________________________________________

con sede in ____________________________via ____________________________

P.Iva________________________________

visto il Bando di partecipazione all'evento: "ARTIDESIGNIMPRESA"

con la presente dichiara la propria adesione e si impegna a:

 versare la quota di adesione di €. 2.000,00 + IVA al Comune entro i tempi che 

saranno comunicati successivamente; 

 accogliere  in  azienda  lo  studente/artista  assegnato,  al  quale  garantisce 

l'assistenza  di  personale  dell'azienda  per  lo  stretto  tempo  necessario  alla 

definizione dell'opera artistica da realizzare  (ove necessario, saranno seguite le 

disposizioni dell'azienda relativamente al rispetto delle norme sulla sicurezza sul 

lavoro);

 provvedere al rimborso delle spese vive sostenute dallo studente (viaggio, pasti, 

eventuale pernottamento, etc.) per un massimo di 3/5 giorni;

 fornire il materiale necessario alla realizzazione dell'opera.

Soncino, ______________

_________________________________

inviare il presente modulo di adesione alla mail:  artidesignimpresa@gmail.com

cellulare referente progetto: 3203313775



COMUNE DI SONCINO
   Provincia di Cremona

Oggetto: Sponsorizzazione dell'evento "ARTIDESIGNIMPRESA"

Il  Comune  di  Soncino,  nell’ambito  delle  proprie  finalità  e  obiettivi  istituzionali  e  nello 
specifico quelli culturali ed artistici, nonché di promozione del tessuto economico, intende realizzare 
in collaborazione con gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Brera, nel mese di GIUGNO 2017, 
la  2^  edizione  dell'evento  innovativo  denominato  "ArtiDesignImpresa",  meglio  descritto  nel 
progetto,  predisposto  dal  prof.  Gianni  Macalli,  docente  della  stessa  Accademia  e  dell'Accademia 
Carrara.

Si  tratterà  di  dar  vita  ad  un  connubio  tra  il  mondo  artistico  e  il  mondo  economico  per 
rafforzare  le  sinergie  tra  queste  due  realtà  e  promuovere  il  territorio  qualificandolo  attraverso 
un'operazione che coinvolga le imprese e gli studenti di Brera, i quali realizzeranno un prodotto di 
design utilizzando i materiali e le tecnologie caratteristiche della produzione delle aziende.

Compito del Comune sarà quello di selezionare alcune imprese e quello dell'Accademia di 
selezionare  altrettanti  studenti/artisti.  Ad ogni  impresa  sarà  abbinato  uno studente/artista  al  quale 
l'impresa potrà trasferire gli indirizzi e la filosofia della stessa affinchè nella realizzazione dell'opera lo 
studente possa valorizzarli.

Al termine del lavoro, le opere resteranno di proprietà delle imprese e saranno organizzati una 
mostra concorso e un convegno e prodotto il catalogo delle opere. 

Si valuterà, in concomitanza alla mostra concorso e per valorizzare ulteriormente l'iniziativa, 
di  organizzare  eventualmente  anche  una  esposizione  con  alcune  opere  di  designers  e  artisti 
contemporanei.

Premesso  quanto  sopra,  si  chiede  se  Codesta  Spettabile  Azienda  sia  interessata  alla  
stipula di un contratto di sponsorizzazione.

Il Comune garantisce le forme pubblicitarie di seguito indicate:
 pubblicazione su sito istituzionale dell'evento e degli sponsor;
 realizzazione di apposito sito internet dell'evento;
 indicazione degli sponsor su tutto il materiale editoriale e pubblicitario; 
 segnalazione degli sponsor durante tutte le manifestazioni. 

Le forme di pubblicità sono rapportate all’entità del contributo fornito dallo sponsor.

Si sottolinea la disponibilità ad un incontro per verificare possibili o più gradite forme di  
partecipazione all’iniziativa, richiedendolo alla mail:  artidesignimpresa@gmail.com 

Sperando in un Vostro cortese interesse, si porgono distinti saluti.

Soncino,  14 novembre 2016

    Il Sindaco
Gabriele Gallina

per info e comunicazioni: artidesignimpresa@gmail.com

cellulare referente progetto: 3203313775



COMUNE DI SONCINO
   Provincia di Cremona

Modulo di adesione all'evento per Sponsor 

"ARTIDESIGNIMPRESA"

Il sottoscritto ___________________________________________________ 

nato a _________________ il ___________________legale rappresentante della ditta 

____________________________________________________________________

con sede in ____________________________via ____________________________

P.Iva________________________________

visto il Bando di partecipazione all'evento: "ARTIDESIGNIMPRESA"

con la presente dichiara la propria disponibilità a sottoscrivere un contratto di 

sponsorizzazione versando la quota di €. ______________+ IVA  al Comune entro i tempi che 

saranno concordati in fase di stipula.

Soncino, ______________

_________________________________

inviare il presente modulo di adesione alla mail:  artidesignimpresa@gmail.com

cellulare referente progetto: 3203313775


