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Concorso per giovani designer e artisti per la realizzazione del nuovo logo di IMIT - 
Italian Managers for International Trade. 
 
A pochi mesi dalla fondazione, IMIT rappresenta già il nuovo punto di riferimento per le aziende italiane 
che operano con l’estero interessate al supporto di esperti qualificati. 
L’iniziativa è Oltre a prevedere un premio in denaro, il logo selezionato verrà pubblicato sulla rivista 
online linkiesta.it aggiudicando in questo modo visibilità su ampia scala al giovane artista/designer. 
 

Tema 
L’iniziativa è tesa ad offrire a giovani artisti, magari ancora sconosciuti, l’opportunità di presentare al 
pubblico la propria abilità creativa. Invita a descrivere, attraverso la realizzazione di un nuovo logo, 
l’identità e le attività proposte da IMIT, la prima Associazione in Italia che garantisce la qualificazione 
degli esperti che operano nel commercio con l’estero e nei processi di internazionalizzazione delle 
imprese. Attraverso un vasto programma formativo e ad un’agenda di eventi, IMIT si pone come 
obiettivo quello di aggiornare e creare opportunità di network per le figure manageriali, export manager 
o esperti di internazionalizzazione. Il logo dovrà dunque rispecchiare il tema dell’internazionalizzazione. 
 

Chi può partecipare 
Il contest è aperto a studenti, liberi professionisti, designers e artisti sotto i 35 anni. La partecipazione è 
gratuita e le proposte grafiche dovranno essere presentate entro mercoledì 31 ottobre 2018. 
 

Premio 
Al vincitore del concorso verrà assegnato un premio in denaro pari ad € 500,00. 
Il vincitore avrà inoltre l’opportunità di veder pubblicato il proprio logo accompagnato da una breve 
descrizione sul sito della rivista online linkiesta.it, partner mediatico dell’Associazione. 
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MODULO D’ISCRIZIONE 
Compilare il modulo in tutti i campi in stampatello ed inviarlo, assieme alle proposte grafiche, entro il 31 ottobre 
2018 all’indirizzo email info@assimit.it  

 
Dati anagrafici 
 

Il/La sottoscritto/a 
 
Nome ........................................................... Cognome …................................................................. 

Data di nascita ............................ Comune di nascita ................................................. Prov ............  

Residente a (Comune) ............................................................................................….. Prov ............ 

In (via/c.so/p.zza)  ............................................................................................................. n…......…. 

Telefono ............................................. e-mail .................................................................................. 

Professione/azienda/agenzia.......................................Web site ...................................................... 

 
 
Richiede di partecipare al Logo Design Contest promosso da IMIT Italian Managers for International 
Trade e Confcommercio Imprese per l’Italia. 
 

- Dichiaro di aver preso visione del regolamento completo del Logo Design contest presente sul sito 
- http://www.assimit.it/international-trade-news/logo-design-contest.kl e di accettarne tutte le norme 

contenute; 
- Dichiaro che il materiale (immagini, foto) inviato, qualora risultasse vincitore del Concorso,  potrà essere 

utilizzato, anche a scopo di lucro, da IMIT stessa;  
- Dichiaro inoltre di possedere tutti i diritti legali totali ed esclusivi dell'opera inviata (o delle opere) e di essere 

responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando IMIT da ogni responsabilità legata 
alla pubblicazione delle immagini, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati; 

- Sono a conoscenza che l’importo di 500,00 Euro previsto dal Regolamento del Concorso che sarà corrisposto 
da IMIT all’autore del materiale ritenuto vincitore del Concorso sarà da intendersi, a tutti gli effetti, quale 
corrispettivo per la cessione da parte dell’autore dei diritti patrimoniali sul materiale e quindi per 
l’acquisizione dei diritti di sfruttamento sullo stesso da parte di IMIT 

- Con la partecipazione al concorso autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla 
Legge 675/96, detta “sulla Privacy”, da parte di IMIT per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al Logo 
Design Contest e alla mission di IMIT 

 

 

Luogo e Data …………………………………………… 

 

Firma del partecipante (per accettazione) ………………………………………………………. 
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