BANDO DI CONCORSO I EDIZIONE
ZETA FINANZIARIA IMMOBILIARE S.r.l.
a.a. 2019/2020
La Zeta Finanziaria Immobiliare S.r.l. bandisce un concorso a premi rivolto agli studenti
dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone con l’obiettivo di coinvolgere i giovani nella realizzazione
di un progetto creativo che utilizzi i linguaggi digitali, per stimolare una riflessione attraverso l’arte
sulla necessità di un’industrializzazione sostenibile.

REGOLAMENTO
Art.1 TITOLI DI PARTECIPAZIONE
Al presente concorso possono partecipare tutti gli studenti dell’Accademia regolarmente iscritti
nell'a. a. 2019/2020 o in borsa Erasmus per il medesimo anno accademico.
Art.2 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è a titolo gratuito.
È fatto obbligo ai partecipanti di indicare, pena l’esclusione, generalità e indirizzo di posta
elettronica dove ricevere le eventuali comunicazioni.
Art. 3 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione, nominata dal Direttore, si compone di 5 membri di cui:
- Direttore dell’Accademia o suo delegato
- n. 2 Dirigenti della Zeta Finanziaria Immobiliare S.r.l. o loro delegati
- n. 1 docente dell’Accademia
- n. 1 professionista della comunicazione
Il Presidente della Commissione è il Direttore dell’Accademia.
Il Segretario verbalizzante è nominato tra i membri durante la riunione.
II giudizio della Commissione è insindacabile.
La Commissione assegna a tre studenti selezionati tra tutti i partecipanti un premio di 500,00 euro
(cinquecento euro), un premio di 300,00 euro (trecento euro), un premio di 200,00 euro (duecento
euro) messi a disposizione da Zeta Finanziaria Immobiliare S.r.l.

Art. 4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Gli iscritti al bando devono presentare un lavoro realizzato con tecniche a scelta nel formato di
42x30 cm.
I vincitori devono fornire i file digitali da stampare su supporto Dibond.
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Ogni tavola deve essere corredata di indicazione del nome dell’autore.
Il tema dei progetti deve essere collegato alla problematicità dell’industria sostenibile.
Art. 5 MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VINCITORI
Le opere devono essere presentate entro e non oltre il 14 febbraio 2020, presso la Segreteria di
Direzione.
Ai vincitori è data comunicazione a mezzo e-mail.
Le opere originali dei tre vincitori rimarranno di proprietà della Zeta Finanziaria Immobiliare S.r.l.
Art. 6 CONSEGNA DEL PREMIO
La proclamazione ufficiale dei vincitori e la consegna del premio è stabilita entro il 1 marzo 2020
presso l’Accademia.
Art. 7 DIRITTI DI PROPRIETÀ, DIRITTI DI UTILIZZAZIONE, INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEI
DATI E RISULTATI
La proprietà delle opera prescelte per i premi resterà acquisita dalla Zeta Finanziaria Immobiliare
S.r.l.
L’Accademia di Belle Arti e la Zeta Finanziaria Immobiliare S.r.l. sono autorizzati con la semplice
adesione al concorso, a comunicare l’iniziativa alla stampa e a valorizzare i risultati del concorso
attraverso le azioni che riterranno opportune.
Tutti i partecipanti con la sottoscrizione della domanda accettano le condizioni del Bando e
autorizzano l’Accademia di Belle Arti e la Zeta Finanziaria Immobiliare a esporre le immagini e/o le
opere per ogni evento correlato al presente concorso.

Zeta Finanziaria Immobiliare S.r.l.
Rosario Zoino

Il Direttore dell’Accademia
Prof.ssa Loredana Rea
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BRIEF
L’Industria sostenibile
L’azienda di domani dovrà essere sostenibile o non avrà modo di esistere.
Per azienda sostenibile si intende una realtà attenta e motivata da principi etici.
Rendicontazione della sostenibilità, impatto ambientale, rispetto dei lavoratori e governance
trasparenti sono ormai fattori imprescindibili di competitività.
Le aziende più sostenibili del pianeta sono impegnate nella riduzione degli impatti negativi
sull’ambiente, sulla società e sull’economia.
Un’industria sostenibile mette in atto standard globali, procedure e strumenti per gestire la
sicurezza, l’ambiente e le relazioni con le comunità. Si propone di migliorare costantemente le
misure di prevenzione degli incidenti, di individuare, di evitare e di minimizzare gli effetti negativi
sull’ambiente e sulla società.
Un’industria sostenibile pianifica il business sul lungo periodo, in modo da avere un ruolo positivo
nelle comunità dove opera e, più in generale, nella società. Essa fornisce il proprio contributo allo
sviluppo dell’economia locale creando posti di lavoro, ampliando le competenze, avvalendosi di
fornitori locali e contribuendo al miglioramento degli standard industriali. Inoltre, investe nei
progetti nati per soddisfare le esigenze del territorio di appartenenza.
Un’industria sostenibile è orientata ad un maggior recupero degli scarti di produzione e di
consumo di materia affinché possano divenire una risorsa sempre più utile per l’apparato
produttivo.
Un’industria sostenibile ha l’obiettivo di contribuire a un future che consenta alla società di ridurre
le emissioni, di affrontare il cambiamento climatico e che allo stesso tempo permetta a tutti di
godere dei benefici economici e sociali del risparmio energetico. Tale obiettivo richiede un
cambiamento del modo in cui l’energia è prodotta, utilizzata e resa accessibile a un maggior
numero di persone, e contemporaneamente fornire gli strumenti per dare un taglio netto alle
emissioni. Tutto ciò è fattibile, ma richiede un’azione urgente e una visione a lungo termine.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ZETA FINANZIARIA IMMOBILIARE S.r.l. A.A.
2019-2020

ll/La sottoscritto/a
E-mail
Numero matricola

Chiede di partecipare al concorso e allega scheda dell’opera.

Data
....................................

Firma
..............................................................

Il trattamento dei dati contenuti in questa scheda viene effettuato dall'Accademia nel rispetto
delle finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal D. Lgs. 196/2003
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SCHEDA DELL’OPERA

AUTORE
TITOLO
TECNICA
BREVE DESCRIZIONE DELL’OPERA
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