
 
 

 

 

 
TURCO DESIGN CONTEST 

Immagina, crea e arreda. 
 

Turco per l’Arredamento Srl indice un concorso di idee per la creazione grafico/progettuale della 

facciata dello showroom di Amantea (CS).  

Il vincitore si aggiudicherà un premio di € 3.000. Il secondo ed il terzo classificato riceveranno 

ciascuno un buono spesa di € 500. 

 

Tutte le buone idee arrivano grazie ad una buona opportunità (Le Corbusier) 
 

PARTECIPAZIONE AL CONTEST 
Possono partecipare al contest: architetti, designer, studenti universitari. La partecipazione può 

avvenire sia in forma individuale che in forma associata. Ogni partecipante può presentare un solo 
lavoro. 

 
CHI SIAMO 
L’azienda Turco per l’Arredamento Srl rappresenta una delle più importanti realtà in Calabria nel 

settore dell’arredamento. Propone da sempre un’ampia scelta di linee d’arredamento e complementi 
d’arredo per ogni ambiente della casa: cucine, soggiorni e divani letto, camere, camerette e librerie, 

arredo bagno e complementi, in stile classico, moderno e contemporaneo. Grazie all’esperienza di 

decenni nel settore dell’arredo casa e soprattutto alla passione della famiglia Turco, l’azienda è in 

grado di selezionare e garantire sempre il meglio dei marchi italiani ed esteri. Lo staff presta 

grandissima attenzione alle differenti esigenze dei clienti. La scelta dei materiali, la qualità dei 

prodotti offerti, la convenienza ed il giusto equilibrio tra comfort ed eleganza sono aspetti 

fondamentali, in merito ai quali sappiamo sempre consigliare al meglio. Inoltre, proponiamo 

arredamenti ad hoc per alberghi, ristoranti, uffici e attività commerciali. 

 

IL CONCEPT DEL CONTEST 
L’azienda si trova in un’importante fase di riposizionamento nel mercato regionale. Ad oggi 

abbiamo ampliato l’offerta proponendo ai clienti prodotti rivolti ad un target giovanile, che ama la 

cura dei dettagli e l’arredo di design. 
L’adattamento alle nuove esigenze dei clienti ci ha spinti a concepire un ammodernamento 

dell’intera immagine aziendale. Siamo partiti dal restyling del nostro brand, apportando piccoli 

accorgimenti necessari, senza stravolgere il marchio storico di famiglia, la “doppia T”, che per noi 

è molto significativa.  

Il cambiamento principale è stata la scelta della nuova tagline “IMMAGINA, CREA e ARREDA”, 

che è diventata la nostra filosofia aziendale. Si parte dal pensiero, dall’immaginazione soggettiva del 

“bello”. Si passa per il crea, inteso come: il nostro supporto ti aiuterà a realizzare ciò che hai 

immaginato. E si arriva all’arreda. Ecco, ora è tuo! Tutto ciò che hai immaginato ora arreda la tua 

nuova casa. 

Il secondo passo verso il completo riposizionamento è stato il lancio della campagna istituzionale. 

Si è scelto di promuovere la nuova immagine con grafiche essenziali, che richiamano la natura e la 

primavera, ovviamente all’insegna del design. Il tutto si integra perfettamente con il concetto 
dell’immaginazione, della creazione personalizzata e dell’arredo esclusivo: “IMMAGINA, CREA 
e ARREDA”. 

 



 
 

 

 

Abbiamo, quindi, lanciato il Turco Design Contest per concludere e coronare degnamente tale 
processo di trasformazione. Ad oggi la facciata principale dello showroom di Amantea non è 
più attuale, presentandosi infatti con la gigantografia del precedente logo e la precedente 
tagline. 
  

Ora immagina la struttura esterna dello showroom come se fosse un gigantesco foglio bianco, crea 

una tua personalizzazione grafica e/o strutturale in linea con la nuova immagine aziendale e noi 

provvederemo ad arredarla. 

 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
I partecipanti dovranno inviare via email la presentazione del progetto su massimo 3 tavole 50x70 in 

formato pdf. Le tavole dovranno contenere l’ideazione grafica e la descrizione testuale. 
Gli elaborati prodotti dai partecipanti dovranno essere inviati tramite email all’indirizzo 
contest@turcolarredamento.it e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 31 maggio 
2018. 
 
CRITERI DI AMMISSIONE 
Sono ammessi al concorso solo lavori originali ed inediti. Saranno, pertanto, esclusi quei lavori che 

risulteranno già pubblicati su qualsiasi mezzo di informazione. 

 
COMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
I progetti saranno sottoposti al giudizio insindacabile di una Commissione valutatrice, composta da: 

 Guerino Turco, fondatore Turco per l’Arredamento; 

 Anna Lucia Turco, allestitrice showroom Turco per l’Arredamento; 

 Architetto Luigi Polisi, progettista degli Store Riflessi e degli allestimenti Riflessi dei rivenditori 

partner; www.riflessi.it  

 Architetto Saverio Calia, Presidente del Consiglio di Amministrazione Calia Italia S.PA; 

www.caliaitalia.com/it  

 Officine AD - Architetti Giuseppe Anania e Domenico Garofalo, ideatori ed organizzatori del 

Catanzaro Design Week; www.catanzarodesignweek.com  

 Architetto Ignazio Bruni, progettista dell’attuale struttura dello showroom. 
 
I progetti saranno valutati secondo i seguenti criteri: 
 Da 0 a 15: coerenza con il tema e con le specifiche tecniche in allegato al bando; 

 Da 0 a 15: fattibilità della realizzazione del progetto; 

 Da o a 15: creatività; 

 Da 0 a 15: innovazione. 

 
VINCITORI E PREMI 
La Commissione redigerà una graduatoria dei primi tre classificati. 
- Al primo classificato andrà un premio di € 3.000,00, con la possibilità di assumere la direzione dei 

lavori e/o di collaborare con l’azienda qualora quest’ultima decidesse di realizzare l’opera (il tutto se 

ovviamente in possesso dei requisiti prescritti). 

- Al secondo ed al terzo classificato andrà rispettivamente un buono spesa di € 500,00 in 

complementi d’arredo. 

I vincitori saranno contattati direttamente dall’azienda. I loro nominativi saranno pubblicati 
nell’apposita sezione del sito dedicata al concorso (www.turcolarredamento.it) e sulla pagina 
Facebook dell’azienda. 



 
 

 

 

 

MOSTRA E CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
Tutti i progetti pervenuti saranno esposti in una mostra che sarà allestita presso lo showroom 

dell’azienda. 
La cerimonia di premiazione dei vincitori si terrà in data da definirsi, che sarà successivamente 

comunicata a tutti i partecipanti a mezzo email. 

 

PROPRIETÀ DEI PROGETTI GRAFICI 
Il progetto vincitore diventerà di proprietà esclusiva dell’azienda, che ne acquisirà tutti i diritti di 

utilizzazione, riproduzione e pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo. 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa: 
Mtn Company srl 

Corso Mazzini, 22 - 84013 Cava de' Tirreni (SA) Italy 

Tel. 089 3122124 - tel. 089 3122125 

info@mtncompany.it  

Orario:   
mattina 9,30-13,00 \ pomeriggio 14,30-18,30 


