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Concorso di idee  per la creazione di  un logo, un payoff  ed una nuova definizione dell’acronimo “E.A.V.”

Art. 1 – Soggetto proponente
L’EAV srl, indice il concorso di idee “Crea un logo, un payoff e una nuova definizione dell’acronimo “E.A.V.”

Art. 2 – Finalità del Concorso
Il  concorso di  idee è  finalizzato alla  creazione di  un logo e  di  un “payoff”  –  cioè di  un messaggio  testuale
breve, semplice, chiaro e d’impatto –  ed una nuova definizione dell’acronimo “E.A.V.” per comunicare
l’identità della nuova EAV srl;

Art. 3 – Caratteristiche del logo e del payoff
Il logo, il payoff e la nuova definizione dell’acronimo “E.A.V.” dovranno essere caratterizzati da originalità e
creatività, immediatezza, forza comunicativa, coerenza con le finalità dell’EAV e da una buona versatilità di
utilizzo (si dovranno adattare ai diversi supporti di comunicazione: cartacei, multimediali, etc.). Il logo potrà
consistere in un segno o in una combinazione di segni; dovrà essere realizzato a colori e in versione
monocromatica (bianco/nero). È necessario che la versione a colori possa essere facilmente riproducibile
anche in versione monocromatica senza perdere nulla della sua efficacia comunicativa.
Il payoff dovrà consistere in una frase breve (5 parole al massimo con massimo 40 caratteri), capace di
esprimere l’identità e lo spirito dell’EAV, efficace nel catturare l’attenzione, facilmente riconoscibile e che si
presti a rimanere in memoria. Il payoff dovrà essere presentato in forma testuale; inoltre, facoltativamente,
potrà essere riprodotto anche in versione grafica, separato o integrato con la proposta di logo.
La nuova definizione dell’acronimo “E.A.V.” dovrà anch’esso essere capace di catturare l’attenzione e dare
il senso di una azienda rinnovata e al passo con i tempi.
Il logo, il payoff e la nuova definizione dell’acronimo “E.A.V.” dovranno essere riprodotti in cartaceo nella
domanda (nell’apposito box predisposto nella modulistica) e allegati alla email di presentazione della
domanda in un file unico in formato pdf, sia nella versione a colori sia nella versione in bianco/nero,
ciascuna versione con risoluzione minima 72 dpi.

Art. 4 – Destinatari e requisiti
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i dipendenti dell’EAV.  Ogni candidato potrà inviare
una sola proposta per ciascuno dei tre temi (logo, Payoff e nuova definizione dell’acronimo). Sono
ammesse candidature da parte di gruppi (costituiti al massimo da tre persone); ogni persona potrà
partecipare una sola volta, per ciascun tema, o in forma singola o in forma associata.

Art. 5 – Scopo del Bando
Presentare il volto nuovo e moderno di EAV, che raccolga la storia e mostri le sue possibilità di sviluppo.
In data 27.12.2012 è avvenuta la fusione per incorporazione delle società Circumvesuviana, Sepsa e
Metrocampania Nordest in EAV srl, a sua volta derivanti da società di gestione ferroviarie nate alla fine
dell’800. In alcuni casi le società originarie erano estere.
Un esempio di fusione tra storia e innovazione, tra tradizione e progresso.
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Eav è l’azienda leader a livello campano e tra le prime a livello italiano per treni/chilometri eserciti e
addetti. Un’unica azienda con diverse mission nel trasporto:

linee automobilistiche urbane e suburbane;
linee ferroviarie  urbane, suburbane e metropolitane;
linee sia isolate che interconnesse con la rete nazionale  RFI.

I  comuni  serviti  dalla  rete  ferroviaria  sono  162  con  150  stazioni  ferroviarie;  i  comuni  serviti  dalla  rete
automobilistica sono 146. Un territorio ricco di storia, cultura, tradizioni, bellezze naturali e siti archeologici.

Art. 6 – Termini e modalità di partecipazione
La proposta dovrà essere presentata – unicamente avvalendosi della modulistica in allegato al presente
bando (Allegato A) e scaricabile dal sito istituzionale dell’EAV – utilizzando esclusivamente la trasmissione
via email all’indirizzo di posta certificata smm@pec.eavsrl.it con il seguente oggetto:
«Concorso di idee: Creazione di un logo, di un payoff e della nuova definizione dell’acronimo “E.A.V.”».
L’e-mail dovrà contenere i seguenti allegati:

scansione (in formato pdf) della domanda di partecipazione, da sottoscrivere utilizzando
unicamente lo schema di domanda allegato al presente bando (Allegato A).
documento di identità in corso di validità di ciascun partecipante.
File, in formato pdf, del tema per cui si concorre. Il logo, presentato sia a colori che in bianco/nero,
dovrà avere risoluzione minima di 72 dpi.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando, le domande di partecipazione dovranno
pervenire entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi.

Art. 7 – Commissione e criteri di valutazione
L’EAV provvederà alla nomina della Commissione di valutazione del “Concorso di idee” di cui al presente
Avviso. Tale commissione sarà composta da 3 membri di cui 1 esterno con riconosciute professionalità nel
merito.
La Commissione valuterà le proposte presentate secondo i seguenti criteri di valutazione:

A) Creatività e originalità Fino a 10 punti
B) Immediatezza e forza comunicativa Fino a 20 punti
C) Coerenza con la mission aziendale Fino a 20 punti

Totale Fino a 50 punti

La Commissione formulerà una graduatoria di merito e aggiudicherà la proposta vincente a proprio
insindacabile giudizio. L’esito e la graduatoria del concorso saranno pubblicati sul sito ufficiale dell’EAV,
entro i successivi trenta giorni dalla data ultima di consegna delle domande di partecipazione.

Art. 8 – Premio
Alla migliore proposta, per ciascun tema, individuata dalla Commissione, sarà riconsociuto un premio pari
a:

Logo Payoff acronimo
1 premio € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

Art. 9 – Proprietà e pubblicazione degli elaborati
I partecipanti al concorso, con la sola trasmissione della domanda, cedono il diritto ad EAV dell’utilizzo e
dello sfruttamento di quanto proposto.
Pertanto, EAV acquisirà la proprietà esclusiva del logo,  del payoff e dell’utilizzo della nuova definizione
dell’acronimo “E.A.V.” avendone la piena disponibilità.
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L’EAV altresi sarà autorizzata a modificare, integrare e/o revisionare il logo presentato per renderlo
maggiormente aderente alla mission dell’azienda.

Art. 10 Informazioni e contatti
Si precisa che tutte le informazioni relative al presente bando saranno comunicate ai partecipanti
attraverso il sito ufficiale dell’EAV www.eavsrl.it,  e per più ampia divulgazione, attraverso il  sito e i  canali
social.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione contattare: email m.bianchi@eavsrl.it.
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