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“La razionalità procede su una linea retta. La creatività si muove lungo curve 
imprevedibili. L’emozione consiste nell’esplorarle, nell’inseguirle e nello stesso 

tempo nel crearle.” 

1. Chi Siamo 
Geico è un global supplier per la fornitura di impianti di trattamento delle superfici e verniciatura 
chiavi in mano per le principali case automobilistiche di tutto il mondo. Le sue origini risalgono alla 
divisione italiana di Carrier Drysys, fondata nel 1905, acquisita da Giuseppe Neri nel 1976 da cui 
prese il nome di Geico Spa. Negli anni passa da essere di proprietà esclusiva del Gruppo Gecofin 
ad essere in comproprietà con altre multinazionali. Nel 2011 Geico firma l’alleanza con la 
giapponese Taikisha affermando il suo ruolo di leadership nel settore degli impianti di verniciatura 
auto in tutti i mercati mondiali. 

Geico, con la sua grande tradizione industriale, da sempre porta avanti una politica di continua 
ricerca, sviluppo e innovazione, che permette di garantire ai Clienti, le soluzioni tecnologiche migliori 
e più competitive nel rispetto dell'ambiente. 

L’azienda incarna il concetto di innovazione a tuttotondo; se da un lato trova spazio l’anima 
tecnologica dell’azienda, con il suo avanguardistico centro di ricerca “Pardis Innovation Centre”, 
dall’altra emerge l’aspetto legato all’innovazione culturale, alle emozioni, alla creatività dell’individuo 
con “Il Giardino dei Pensieri di Laura”: qui trova spazio la creatività dell’essere umano, il lato destro 
del cervello, quello delle emozioni, dei sentimenti e delle sensazioni, un luogo dove il benessere del 
dipendente è al primo posto. Sono queste due anime che si fondono che danno origine 
all’eccellenza. 

Un altro elemento fondamentale alla base della cultura aziendale è il concetto di responsabilità 
sociale e del ruolo che l’imprenditore e l’impresa hanno sul territorio. Il forte senso di responsabilità, 
la ricerca di talento, freschezza, spensieratezza portano il presidente Arabnia ad attivare nel 2011 il 
progetto J-Next un percorso di inserimento lavorativo al quale segue il J-Next Club: un gruppo che 
riunisce giovani con meno di 30 anni e con la voglia di proporre idee fresche e brillanti per rinnovare 
l’azienda e allo stesso tempo creare un valore aggiunto per la comunità.  
È da questa fucina di idee che nasce il concorso J-Wall.  
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2. Tema 
Lo scopo del concorso è dare la possibilità a giovani studenti, neodiplomati, neolaureati, di poter 
creare un’opera legata alla storia industriale di Geico. 

Nel dettaglio si richiede di raccontare la storia degli impianti progettati da Geico, attraverso una 
creazione di qualsiasi forma artistica, realizzata con qualunque tecnica e qualunque materiale da 
esporre all’interno del Pardis Innovation Centre: il nostro centro innovazione.   

 

3. Partecipazione 
Possono partecipare al concorso, solo in forma singola, gli studenti ed ex studenti (conseguimento 
del titolo di studio da massimo 12 mesi) delle Scuole Superiori d’Arte e delle Accademie/Università 
d’Arte con sede nelle province di Milano e Monza Brianza. 

Il concorso sarà attivato con un numero minimo di 10 partecipanti. 

 

4. Calendario 
• 9 Ottobre 2017  

o Apertura iscrizioni al concorso; 

• 13 Novembre 2017  

o Chiusura iscrizione; 

• 23 Novembre 2017 ore 15:30 

o Presentazione del concorso, presso la sede di Geico; 

• 29 Gennaio 2018 

o Termine ultimo per la consegna della proposta di realizzazione; 

Nei mesi di Febbraio e Marzo verranno esaminate le opere con una selezione dei migliori progetti 
che dovranno essere presentati davanti alla commissione valutatrice a cui seguirà l’elezione 
vincitore. 

 

5. Iscrizione 
Le iscrizioni sono aperte fino al 9 Novembre 2017.  

La partecipazione al concorso è gratuita. L’iscrizione sarà completata previa:  

• Preiscrizione tramite il seguente link: https://goo.gl/forms/F0yv9qB1BMNM6dox1  

• Invio mail al seguente indirizzo j-wall@geicotaikisha.com con allegato il modulo 1a 
debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato. In caso di iscrizione da parte di un 
minorenne, sarà necessario inviare il modulo 1b compilato e debitamente sottoscritto da chi 
esercita la potestà genitoriale. Seguirà una risposta di conferma. 

https://goo.gl/forms/F0yv9qB1BMNM6dox1
mailto:j-wall@geicotaikisha.com
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• La conferma dell’iscrizione avverrà con la partecipazione all’evento di presentazione del 
concorso presso la sede di Geico. La partecipazione all’evento è quindi obbligatoria. 

6. Materiali Concorso 
Al momento dell’iscrizione verrà inviato il link d’accesso alla piattaforma contenente il materiale 
necessario per la realizzazione dell’opera.   

Lo spazio all’interno del Pardis Innovation Centre, dove verrà esposta l’opera vincitrice, ha una 
dimensione di circa 5,60 m x 4,60 m e 2.40 m di profondità.  (vedi Figura 1) 

23 Novembre 2017 alle ore 15:30, presso la sede di Geico (via Pelizza da Volpedo 109/111, 20092 
Cinisello Balsamo - MI), si terrà la presentazione del concorso durante la quale sarà anche possibile 
visionare lo spazio che ospiterà l’opera vincitrice e fare domande di approfondimento ai referenti.  

Ricordiamo che la partecipazione all’evento è obbligatoria al fine di comprendere al meglio 
l’azienda e l’obbiettivo del concorso. 

 

 Figura 1 – Spazio Espositivo da riprogettare 
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7. Presentazione proposta 
Tutte le proposte creative di realizzazione dell’opera, dovranno essere inviate entro e non oltre il 29 
Gennaio 2018 al seguente indirizzo: j-wall@geicotaikisha.com. La mail dovrà riportare le seguenti 
informazioni:  

• Nome e cognome del partecipante; 

• Nome della Scuola o Università di provenienza; 

• Oggetto mail: “Invio proposta – Concorso J- Wall”; 

• Il file allegato dovrà essere rinominato con: “cognome.nome”. 

Alla mail seguirà una risposta di conferma ricezione. 
La proposta di realizzazione dovrà essere presentata sotto forma di uno, o di entrambi, i seguenti 
strumenti: 

• Video  
o Della durata massima di 5 minuti 

 
• Presentazione del progetto in formato PDF 

Sarà possibile, su base facoltativa, integrare la proposta attraverso l’invio di materiale aggiuntivo 
(plastico, tavole, altro…).   

In tal caso, andrà spedito al seguente indirizzo corredato di dati anagrafici: 

• Concorso J-Wall c\o Goodpoint - Via Adige 4- 20135 Milano.   

 

8. Giuria e criteri di valutazione 
Le proposte creative verranno valutate da una giuria, composta dai responsabili della società Geico, 
che selezionerà i finalisti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

• Pertinenza al tema 
• Creatività 
• Fattibilità dell’opera 

La giuria si riserva la facoltà di richiedere maggiori informazioni, anche attraverso un incontro mirato, 
volto alla migliore comprensione della proposta. 

 

9. Finalisti 
Nel mese di Febbraio/Marzo verranno nominati i finalisti che saranno invitati a presentare i propri 
progetti, davanti alla giuria, presso la sede di Geico (via Pelizza da Volpedo 109/111, 20092 Cinisello 
Balsamo - MI). La data verrà comunicata ai finalisti via e-mail e sul sito dedicato al progetto. 

Ogni finalista avrà a disposizione 15 minuti per presentare il proprio progetto. 

mailto:j-wall@geicotaikisha.com
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10. Premiazione 
Nel mese di Marzo, in occasione dell’evento aziendale Teasing Friday, verrà annunciato e premiato 
il vincitore. 

Il vincitore riceverà i seguenti premi: 

• Un premio di 1.500 euro. 
• Un premio a scelta tra un corso di formazione o un’esperienza formativa all’interno di uno 

studio/azienda di design (del valore massimo di 3600 euro)1.  
 

11. Diffusione dell’opera 
L’opera vincitrice verrà esposta all’interno del Pardis Innovation Centre di Geico in Via Pelizza da 
Volpedo 109/111, 20092 Cinisello Balsamo – MI, secondo i tempi stabiliti dall’ azienda. 

Il vincitore, partecipando al concorso, concede in via esclusiva e a titolo gratuito a Geico i diritti di 
utilizzo per tempo illimitato, e dall’altro lato l’azienda si impegna a riportare il nome dell’autore per 
negli utilizzi aventi scopi istituzionali e commerciali. 

Geico è sollevata da eventuali violazioni riguardanti i diritti d’autore e copyright nei confronti di terzi 
e i partecipanti sono responsabili del materiale da loro presentato. 

Il concorso, le attività ad esso collegate, i vincitori e tutto ciò che riguarda l’esito del concorso 
verranno promossi e pubblicati attraverso i canali di comunicazione dell’azienda. 

Questa iniziativa di Geico non costituisce una manifestazione a premi ai sensi dell’art.6 lett.a) D.P.R. 
n.430/2001. Geico non esercita, ai sensi dell’art. 30 DPR 600/1973, la facoltà di rivalsa sui premi 
assegnati. 

Responsabilità 
La società Geico Taikisha non potrà essere ritenuta responsabile dell’annullamento, del rinvio o del 
cambiamento del concorso stesso per circostanze impreviste. 

                                                

1 L’esperienza formativa in azienda sarà valutata e concordata in base alla disponibilità delle aziende. 
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Allegato 1a – 

Modulo da compilare a cura del partecipante al concorso se maggiorenne 
 

Spett.le 

Geico Taikisha 

Via Pellizza da Volpedo 109/111 

20093 Cinisello Balsamo (MI) 

Concorso “J-Wall” 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto/a  _________________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________ (prov. ______) il _____________________________ 

residente in _______________________________________ (prov. _______) CAP___________________ 

via ___________________________________________________________________________________ 

Tel. _______________ e-mail ____________________________ Codice Fiscale_____________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per la partecipazione al concorso indetto dall’ Azienda Geico Taikisha.  

A tal fine,  

 

DICHIARA 

1) Il/la sottoscritto/a frequenta/ha frequentato:  

o Istituto__________________________________ 

o Università_______________________________ 

o Altro (neolaureato / neodiplomato)  presso _____________________________________,  

 

2) Ogni comunicazione relativa al concorso potrà essere inviata al seguente indirizzo di posta 

elettronica___________________________________________________________. 

 
____________________                           Il/la dichiarante_____________________________               
(luogo e data)                                                                                  (firma per esteso e leggibile) 
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Dichiarazione di riservatezza e non divulgazione 
 

Tutti i materiali pubblicati dalla società Geico Spa sul sito dedicato ai partecipanti al concorso J-Wall 

sono da intendersi riservati. 

Pertanto il sottoscritto ________________________________________ (nome del partecipante) si 

impegna a mantenere riservate le informazioni e perciò a non divulgarle, diffonderle o comunicarle a 

terzi, nemmeno parzialmente, ed a custodirle in modo appropriato. Inoltre il sottoscritto non potrà 

copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo tali informazioni 

riservate e si impegna ad utilizzarle unicamente allo scopo previsto dal concorso, ovvero alla 

presentazione del proposta per il progetto J-Wall. 

Il vincolo di riservatezza e di non divulgazione resterà in vigore per un periodo illimitato nel tempo. 

Il sottoscritto è consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 445/2000). 

 

 

 

____________________                           Il/la dichiarante_____________________________               
(luogo e data)                                                                                  (firma per esteso e leggibile) 
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Allegato 1 b –  

Modulo da compilare a cura del soggetto che esercita la potestà genitoriale del minore 
Spett.le 

Geico Taikisha 

Via Pellizza da Volpedo 109/111 

20093 Cinisello Balsamo (MI) 

Concorso “J-Wall” 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto/a  _________________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________ (prov. ______) il _____________________________ 

residente in _______________________________________ (prov. _______) CAP___________________ 

via ___________________________________________________________________________________ 

Tel. _______________ e-mail ____________________________ Codice Fiscale_____________________ 

ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE DI: 

Nome  ______________________________Cognome__________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________ (prov. ______) il _____________________________ 

residente in _______________________________________ (prov. _______) CAP___________________ 

via ___________________________________________________________________________________ 

Tel. _______________ e-mail ____________________________ Codice Fiscale_____________________ 

 

CHIEDE 

di far partecipare il suddetto minore alla selezione per la partecipazione al concorso indetto dall’ Azienda 

Geico Taikisha 

A tal fine,  

DICHIARA 

3) Il suddetto minore frequenta/ha frequentato:  

o Istituto__________________________________ 

o Università_______________________________ 

o Altro (neolaureato / neodiplomato)  presso _____________________________________,  
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4) Ogni comunicazione relativa al concorso potrà essere inviata al seguente indirizzo di posta 

elettronica___________________________________________________________. 

 

CON LA FIRMA DEL PRESENTE MODULO DICHIARA DI: 

• Aver preso visione del regolamento del premio del “Progetto J- Wall”  

• Acconsentire alla partecipazione di figlio/a al premio ““Progetto J- Wall” 

 

 
____________________                           Il/la dichiarante_____________________________               
(luogo e data)                                                                                  (firma per esteso e leggibile) 

 

 

 
Dichiarazione di riservatezza e non divulgazione 

 
Tutti i materiali pubblicati dalla società Geico Spa sul sito dedicato ai partecipanti al concorso J-Wall 

sono da intendersi riservati. 

Pertanto il sottoscritto, ________________________________________ esercente la potestà 

genitoriale di _________________________________, si impegna a mantenere riservate le 

informazioni e perciò a non divulgarle, diffonderle o comunicarle a terzi, nemmeno parzialmente, ed 

a custodirle in modo appropriato. Inoltre il sottoscritto non potrà copiare, duplicare, riprodurre o 

registrare in nessuna forma e con nessun mezzo tali informazioni riservate e si impegna ad utilizzarle 

unicamente allo scopo previsto dal concorso, ovvero alla presentazione del proposta per il progetto 

J-Wall. 

Il vincolo di riservatezza e di non divulgazione resterà in vigore per un periodo illimitato nel tempo. 

Il sottoscritto è consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 445/2000). 

 

 

____________________                            Il/la dichiarante_____________________________               
(luogo e data)                                                                                  (firma per esteso e leggibile) 
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