
in.di calling | 01
Open Call dedicata al design autoprodotto

1) PREMESSA E OBIETTIVI DI “in.di calling | 01”

Il magazine on-line Inexhibit.com apre “in.di calling | 01”, una Open Call rivolta ai designer
produttori che operano in Italia.
“in.di calling | 01” invita i designer a partecipare alla Open Call inviando tre fotografie di un
oggetto realizzato e una breve descrizione della propria filosofia progettuale.

Con “in.di calling | 01”, Inexhibit.com offre a un designer che sarà selezionato fra i candidati
“under 40” la partecipazione gratuita ad una mostra che si svolgerà nel distretto 5VIE a 
Milano in occasione della Milano Design Week, dal 9 al 14 aprile 2019.

Inoltre, Inexhibit.com offre ai designer, senza limitazioni di età, classificati ai primi tre posti 
di “in.di calling | 01” l'inserimento gratuito nella sezione “in.di” del sito, implementata per 
valorizzare e richiamare l'attenzione sul panorama del design autoprodotto di qualità.  
Nelle pagine di “in.di” inexhibit pubblica il lavoro dei migliori designer indipendenti 
attraverso schede per autore a cui sono collegate un massimo di quattro schede prodotto. 
La visibilità dei designer e delle loro produzioni è amplificata da banner personalizzati che 
ruotano in tutti gli articoli del magazine.  Invitiamo chi è interessato alla open call a 
consultare la sezione https://www.inexhibit.com/it/indi/

2) A CHI CI RIVOLGIAMO

Sei un designer che progetta e produce oggetti di qualità e lavori in Italia?
La Open Call “in.di calling | 01” è rivolta a te e a tutti i designer indipendenti che disegnano
e  realizzano oggetti in proprio o in collaborazione con artigiani.  Possono essere candidati 
sia pezzi unici che oggetti prodotti in piccole serie.

https://www.inexhibit.com/it/indi/


3) TIPOLOGIA DEGLI OGGETTI CHE POSSONO ESSERE CANDIDATI

Saranno accettate le candidature di designer/maker che progettano e producono oggetti per 
la casa o per il tempo libero. Più nello specifico le tipologie di oggetti sono: 

Mobili e complementi di arredo: ad esempio sgabelli, sedie, contenitori, appendiabiti, 
tavolini da caffè, consolle, orologi da parete, contenitori e sistemi per il verde domestico. 
Oggetti per la casa e la tavola: ad esempio contenitori, piatti ,vasi e vassoi 
Lampade e oggetti luminosi
Piccoli mobili imbottiti e tessuti per l'arredamento: ad esempio poggiapiedi, cuscini, 
tappezzerie.
Oggetti per muoversi: ad esempio skateboard, biciclette.

NOTE IMPORTANTI
Gli oggetti devono avere dimensione massima in pianta di Cm.60X120 per un'altezza 
massima di cm. 250.
Da questa open call sono esclusi: monili, gioielli, abiti, borse e tutto ciò che è inerente 
l'ambito dell'abbigliamento e della moda.

4) COSA INVIARE

A) Un file Pdf con la propria candidatura (massimo 1 MB) contenente: 

Nome e cognome / data di nascita / indirizzo / città / e-mail e telefono / C.F o P.IVA / sito 
web o canali instagram, facebook ecc..
Breve biografia e descrizione sintetica della propria attività (massimo 800 battute, spazi 
compresi) 
Breve descrizione dell'oggetto presentato, indicando i materiali, le lavorazioni principali, il 
tipo di produzione, se oggetto unico o parte di una piccola serie (massimo 800 battute spazi 
compresi) 
N° 3 fotografie dell'oggetto presentato. Ogni concorrente può candidare un solo oggetto.

B) Un file Pdf con accettazione delle regole di concorso firmata (massimo 200 kB) 
utilizzando il file “allegato B)” editabile.

5) COME INVIARE

I due files pdf A) e B) devono essere inviati per e-mail al seguente indirizzo: 
competitions (at) inexhibit.com.

Materiali diversi o di dimensioni maggiori a quelle indicate comporteranno l'esclusione dalla
Open Call.
I files devono essere nominati in questo modo: 
(pdf A): nome-cognome-nomeoggetto.pdf
(pdf B): nome-cognome-liberatoria.pdf

6 ) CRITERI DI SELEZIONE

I criteri di selezione sono i seguenti: coerenza fra oggetto, materiali e tecniche di realizzazione, 
innovazione concettuale e produttiva, originalità ed espressività dell'oggetto, valorizzazione di 
tecniche realizzative artigianali.

mailto:competitions@inexhibit.com


7) SCADENZE

• Pubblicazione della Open-Call: martedì 12 febbraio 2019
• Termine ultimo per l'invio della documentazione: venerdì 15 marzo 2019.
• I nomi dei designers selezionati verranno comunicati sul sito Inexhibit.com e tramite e-mail 

entro il 21 marzo 2019.

8) PREMI

PREMIO DESIGNWEEK/19
Fra tutti coloro che avranno inviato la propria candidatura nei tempi e con le modalità 
indicate, Inexhibit selezionerà un designer “under 40” - ovvero nato/a dopo il 12 
febbraio 1978 - che sarà invitato ad esporre gratuitamente l'oggetto candidato alla Open 
Call nell'ambito della mostra “Welcome Design” di cui Inexhibit.com è media partner. 
La mostra è inserita nel programma del Distretto 5VIE e sarà aperta al pubblico nel 
corso della Milano DesignWeek, dal 9 al 14 aprile 2019. 
Il designer selezionato per il PREMIO DESIGNWEEK '19 potrà coincidere con uno dei 
designer scelti per i premi pubblicazione, purché non superi i 40 anni alla data di 
pubblicazione del bando.

PREMIO PUBBLICAZIONE 
Fra tutti coloro che avranno inviato la propria candidatura nei tempi e con le modalità 
indicate  Inexhibit.com selezionerà un massimo di tre designer, senza limiti di età, ai 
quali sarà offerta la pubblicazione gratuita nella sezione in.di del magazine 
Inexhibit.com. 
La pubblicazione consiste in una scheda per ogni designer collegata a 4 schede prodotto 
I materiali necessari alla pubblicazione (testi e immagini) saranno richiesti ai selezionati al 
termine dell'iter della Open Call. I selezionati si impegnano a fornire a Inexhibit.com tutti 
materiali necessari per la pubblicazione nei modi e nei tempi che saranno precisati.

Inexhibit.com si impegna a dare massima visibilità alla Open Call, e a pubblicare articoli 
sull'iniziativa e sui designer selezionati sia attraverso il proprio magazine digitale che 
attraverso i canali social ad esso collegati. 

9) PRECISAZIONI

Inexhibit.com si riserva di non assegnare i premi nel caso le candidature pervenute non 
rispettassero i parametri di qualità attesi.

Il designer vincitore del PREMIO DESIGNWEEK/19, che sarà invitato a partecipare alla 
mostra “Welcome Design” si impegna a consegnare e ritirare di persona - o a spedire con 
mezzi e a spese proprie e sotto la propria responsabilità - l'oggetto che sarà esposto.  
L'area per l'esposizione dell'oggetto è di cm. 60X120 per una altezza massima di cm. 250.  
Lo spazio della mostra sarà allestito a cura dell'organizzazione. Indicazioni sui tempi di 
consegna del materiale e sulle modalità dell'allestimento saranno comunicate al designer 
selezionato. 



10) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n° 196/2003 e del Regolamento europeo 679/2016
(GDPR)

Ai sensi dell'art. 7 del Dlgs n° 196/2003, i dati personali acquisiti saranno utilizzati ai solo 
fini del presente Bando e dei rapporti ad esso connessi. Alle parti è riconosciuto il diritto di 
accesso ai propri dati, di richiederne la correzione, l'integrazione ed ogni altro diritto ivi 
contemplato. 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito web www.inexhibit.com e su altri siti web 
specializzati nella pubblicazione di bandi di concorso di creatività e design.

Consenso al trattamento dei dati personali

I partecipanti autorizzano Inexhibit.com a utilizzare i propri dati personali e la loro 
immagine, oltre a realizzare foto ed eventuali registrazioni. Concedono a Inexhibit.com il 
diritto di utilizzare il suddetto materiale nel contesto del sito web Inexhibit.com e dei social 
network correlati.

Il titolare del trattamento dei dati è Bianchini & Lusiardi Associati, con sede in via dei 
Burchielli 9, 26100 Cremona (Italia), e-mail: info@bianchinielusiardi.com 

11) ACCETTAZIONE DEL BANDO

Con l'adesione alla Open Call “in.di calling | 01” i partecipanti accettano tutti gli articoli del
presente bando e dell' allegato B) che ne è parte integrante.

12) ALLEGATI

Allegato B) liberatoria da compilare, firmare e inviare in formato pdf contestualmente al file
pdf A).


