
www.desall.com | open design & innovation



Name the ADV

www.desall.com | open design & innovation

Sommario

Nuovo contest di naming su Desall.com: IGPDecaux e Desall vi invitano a proporre dei nuovi nomi 
per una serie di prodotti pubblicitari venduti dall’azienda, divisi per categoria in base all’area di 
applicazione.

Pagina ufficiale: http://bit.ly/IGPDecauxContest

Descrizione aziendale

IGPDecaux SpA è leader in Italia per la comunicazione esterna. Trasporti di Superficie, Aeroporti, 
Metropolitane, Arredo Urbano e Affissioni sono i media a cui applica le proprie soluzioni di 
Comunicazione Out of Home e Digital Out of Home avendo sempre cura che queste si integrino 
armoniosamente nel contesto urbano per rendere le città più accoglienti, piacevoli, confortevoli. 

L’obiettivo di IGPDecaux è realizzare una comunicazione esterna sempre più personalizzata sulle 
esigenze dei clienti, utili ai cittadini, dal design piacevole, attenta all’ambiente e innovativa. 

Operando nell’ambito dello Spazio Pubblico Urbano, IGPDecaux sostiene le trasformazioni digitali 
e infrastrutturali delle città in movimento per accompagnarle nel futuro e migliorare la vita quotidiana 
dei cittadini. 

IGPDecaux nasce alla fine del 2001 dall’unione tra IGP, società leader nella pubblicità sui mezzi 
di trasporto di proprietà della famiglia du Chène de Vère, JCDecaux Comunicazione Esterna 
Italia, filiale del gruppo francese JCDecaux, e RCS MediaGroup. Dal 2 luglio 2015 JCDecaux SA 
e la famiglia du Chène de Vère hanno acquistato la quota fino ad allora detenuta da RCS Media 
Group. A seguito di questa transazione, JCDecaux e la Famiglia du Chène de Vère detengono 
rispettivamente il 60% e il 40% del capitale di IGPDecaux.

Cosa stiamo cercando

IGPDecaux è alla ricerca di un nuovo set di nomi per identificare i propri prodotti per la comunicazione 
e la pubblicità (Trasporti di superficie, Arredo Urbano, Metropolitana etc.), proponendo dei nomi 
intuitivi, auto esplicativi, facili da ricordare e da comunicare ai propri clienti.

Per tutti i dettagli è necessario scaricare i Material files.

Linee guida

Per la corretta realizzazione dei vostri progetti, tenete in considerazione le seguenti linee guida:

Categorie di prodotto: i prodotti IGPDecaux sono raggruppati all’interno di diverse categorie – 
ciascuna con portata, formati, supporti e aree di destinazione diverse:

http://bit.ly/IGPDecauxContest
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/desallstorage/375959.zip
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1) Dinamica Autofilotranviaria (Trasporti di superficie quali autobus, tram e filobus)

2) Digital (Digital out of Home)

3) Metropolitana

4) Arredo Urbano (non oggetto del contest)

5) Affissioni (non oggetto del contest)

6) Aeroporti (non oggetto del contest)

Ciascuna categoria comprende diversi prodotti, che variano in base all’ambiente di destinazione 
e ad altri parametri, come meglio illustrato all’interno dei Material files.

Ogni categoria corrisponderà a un award, come meglio specificato nel paragrafo dedicato.

Scopo del contest: per ciascuna delle categorie oggetto del contest, ovvero Dinamica, Digital 
e Metropolitana, si richiede la creazione di una lista di nomi per identificare i prodotti indicati 
nella relativa tabella allegata all’interno dei Material files. I nomi dovranno veicolare in maniera 
intuitiva, facile da ricordare e da comunicare, le caratteristiche principali che contraddistinguono 
i prodotti, indicate nelle colonne blu delle tabelle allegate (vedi Material files).

Per la sola categoria “Dinamica”, siete invitati anche a proporre un nuovo nome di categoria, 
per meglio rappresentare l’ambito di destinazione dei prodotti, ovvero veicoli urbani quali autobus, 
tram e filobus.

Per visualizzare tutte le informazioni delle categorie e dei prodotti, è necessario scaricare i Material 
files.

Indicazioni sulla nomenclatura: i nomi dei prodotti da voi suggeriti dovranno essere:

- Redatti preferibilmente in lingua inglese (oppure in Italiano);

- intuitivi, ovvero consentire al cliente di comprendere facilmente la tipologia di prodotto 
che desidera acquistare;

- concisi, ovvero utilizzare il minor numero di parole possibile e un numero contenuto 
di caratteri;

- facilmente ricordabili, in modo da consentire al cliente di ricordare il prodotto deside-
rato;

- facilmente comunicabili, ovvero redatti in un linguaggio comprensibile, semplice e non 
tecnico.

I nomi dovranno essere preferibilmente coerenti fra loro, anche se appartenenti a categorie 
diverse.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/desallstorage/375959.zip
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/desallstorage/375959.zip
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/desallstorage/375959.zip
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/desallstorage/375959.zip
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/desallstorage/375959.zip
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Target: gli acquirenti dei prodotti offerti da IGPDecaux, oggetto del contest, saranno sia agenzie 
intermediarie (centri media e agenzie creative), sia clienti finali (aziende) che desiderano acquistare 
lo spazio pubblicitario di loro interesse.

 

Material files: per disporre di tutte le informazioni relative ai prodotti da rinominare, è richiesto il 
download dei Material files, all’interno di cui troverete:

- Product-list.PDF: con tabelle esplicative delle diverse categorie, le caratteristiche dei 
vari prodotti, alcune foto di esempio, ulteriori indicazioni sul posizionamento, ecc.;

- Submission-forms: all’interno di questa cartella, troverete tre file Excel (.xlsx), uno per 
ciascuna categoria di prodotto (Dinamica.xlsx, Digital.xlsx e Metro.xlsx), contenente la 
lista di prodotti da rinominare e la colonna in cui inserire la vostra proposta. È fondamen-
tale che inseriate le vostre proposte all’interno di questi file .xlsx. I file .xlsx possono 
essere aperti con Microsoft Excel, Google Sheets, Openoffice o altri software di foglio di 
calcolo.

Modalità di invio proposte: al fine di agevolare l’invio delle proposte, siete invitati ad osservare le 
seguenti indicazioni:

- nel campo “naming” all’interno della pagina di upload, indicate il nome della catego-
ria per la quale presentate i nomi dei prodotti (es. se state inviando la proposta per la 
categoria “Metropolitana”, il campo “naming” sarà intitolato “Metropolitana”);

- Nel campo “Archive file”, allegate all’interno di un archivio .ZIP (non .rar o altre estensio-
ni) il file Excel compilato con le vostre proposte, in base alla categoria per la quale state 
inviando i nomi.

Ogni upload dovrà corrispondere esclusivamente a una categoria.

Gli upload che NON conterranno tutti i nomi richiesti per la categoria, potranno non essere presi in 
considerazione ai fini della selezione.

 

Criteri di valutazione: nella valutazione degli elaborati da parte di IGPDecaux, saranno presi in 
considerazione in particolare i seguenti criteri:

Comprensibilità (5/5)

Comunicabilità (5/5)

Coerenza tra i nomi (3/5)

Capacità di sintesi (2/5)

Facilità di memorizzazione (2/5)

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/desallstorage/375959.zip
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Lingua: sarà possibile sottoporre proposte di nomi prodotto in lingua Italiana o in lingua Inglese, 
la scelta è libera. IGPDecaux ritiene preferibile l’utilizzo della lingua inglese, ma non obbligatorio. 
La scelta della lingua in ogni modo non influirà sul giudizio finale, che sarà esclusivamente basato 
sulla qualità delle proposte.

Tempistiche contest

Fase di upload:  5 luglio – 18 ottobre 2018 (1.59 PM UTC)

Voto del cliente:  dal 18 ottobre 2018

Annuncio vincitore:  indicativamente entro fine dicembre 2018

Scadenze facoltative

Concept revision:  2 agosto 2018 (1.59 PM UTC)

Concept revision: entro tale data è possibile richiedere una revisione facoltativa del proprio 
progetto da parte del team di Desall. Per farlo è necessario caricare il proprio progetto salvandolo 
come bozza (SAVE DRAFT) dalla pagina di upload e inviare una richiesta al team di Desall tramite 
e-mail o form di contatto. La revisione NON è obbligatoria: rappresenta un’ulteriore opportunità 
offerta ai partecipanti ma non costituisce condizione necessaria alla partecipazione, né fornisce 
alcun vantaggio nella valutazione finale.

Criteri di partecipazione

La partecipazione è gratuita e aperta a talenti creativi di qualsiasi nazionalità, di età uguale o 
maggiore ai 18 anni. I partecipanti potranno presentare uno o più progetti, ma saranno accettati 
solo i progetti pubblicati sul sito www.desall.com, dalla pagina di upload relativa a “Name the ADV”.

Award

DINAMICA Award: €1500

DIGITAL Award: €1500

METROPOLITANA Award: €1000

La selezione dei vincitori sarà il risultato della valutazione insindacabile da parte di IGPDecaux. 
Verranno presi in considerazione originalità, fattibilità e coerenza con il brief.
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Diritto di opzione

Per tutta la durata del diritto di opzione, lo Sponsor offre un’ulteriore possibilità a tutti i partecipanti 
fissando un compenso di Euro 500,00= (cinquecento/00) per l’acquisto della licenza per lo 
sfruttamento economico dei progetti non riconosciuti come proposte vincitrici.

Per maggiori informazioni, effettuate il login e leggete il Contest Agreement dalla pagina di upload. 
Per domande sul brief potete usare il pulsante “Have a question” o scrivere a contest@desall.com.

https://desall.com/Contest/Name-the-ADV/Upload

