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Regolamento 
 
L’iniziativa: obiettivi e finalità 

 
Unbox your Skill è una sfida stimolante ed originale che coinvolge ragazzi di tutta Italia in una 

competizione il cui obiettivo finale è la premiazione della migliore idea creativa di packaging. Allo 

stesso tempo, in coerenza con lo slogan aziendale “Living outside the box” – che esplicita la 

volontà di Box Marche di rompere ogni schematismo precostruito -, Unbox your Skill significa 

creare un legame fra il mondo dell’impresa ed il sistema  accademico. Con questa iniziativa, infatti, 

Box Marche S.p.a. vuole dare a tutti i giovani amanti del design industriale la possibilità di 

esprimere concretamente le proprie idee al di fuori delle aule universitarie. Il Progetto si colloca, 

peraltro, in un più ampio percorso attraverso il quale Box Marche S.p.a. porta avanti, con iniziative 

di varia natura, un vero e proprio impegno sociale nei confronti dei più giovani. Ulteriore scopo è 

quello di comunicare la disponibilità di Box Marche a diventare un polo innovativo per lo sviluppo 

della cultura del packaging. 

 

Termini di Regolamento 
 

Oggetto del Concorso 
Che progetto creare per partecipare al concorso?  

E’ possibile inviare prototipi in forma grafica per le seguenti categorie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori dettagli si consiglia di visitare la pagina prodotti dell’azienda: 

http://www.boxmarche.it/index.php?action=index&p=27. 

Non vi diamo nessuna specifica né vincolo particolare, perché abbiamo deciso di lasciarvi una 

totale libertà di iniziativa, sia per quanto riguarda la struttura fisica della confezione sia quella 

grafica sia per il tipo di prodotto, purché rientri nelle sei categorie. 

La categoria Change the Nature che cos’è? Siete capaci di pensare ad una confezione di plastica, 

alluminio, vetro…e di re-inventarla utilizzando carta e cartone? Provateci! 

Si precisa che, poiché la partecipazione è gratuita, è consentito inviare al massimo un prototipo per 

ciascuna categoria segnalata. 

 

 

 

Change the Box Speciale 
Abbigliamento Change the Nature 

Food&Beverage  

Casalinghi  

Cosmetica  

Parafarmaceutica  

Espositori (da banco o da terra)  



  

1. Registrazione ed invio del Progetto 
Partecipare ad Unbox your Skill è facile! Basta registrarsi qui 

http://www.boxmarche.it/index.php?action=index&p=197, effettuare l’upload del vostro file ed 

incrociare le dita! 

 

 

2. Requisiti tecnici del file 
Certamente molti di voi utilizzeranno software complicatissimi per convincerci che il vostro 

Progetto è il migliore. Siate clementi però: inviateci file con estensione PDF o JPEG. Anche noi 

potremo vedere le vostre opere senza difficoltà!  

Vi preghiamo di inserire nel file che ci invierete il tracciato del vostro progetto, oltre ad 

un’immagine del prodotto finito. In questo modo potremo valutare l’effettiva realizzabilità delle 

vostre idee. 

Nel caso la vostra creatività vi porti a realizzare più progetti, vi chiediamo di creare un unico file 

che contenga tutte le vostre magnifiche idee. 

 

3. Durata del Concorso 
Sorprendeteci dal 18 maggio all’1 luglio! 

  

4. Criteri di Valutazione e Procedura di Premiazione 
Ecco quali saranno i nostri criteri di valutazione: 

A. Creatività 

B. Originalità 

C. Estetica 

D. Funzionalità 

E. Maneggevolezza 

F. Ergonomia 

Ovviamente contatteremo il vincitore via mail o tramite cellulare poco dopo la conclusione del 

Concorso. 

 

5. Il Premio 
Uno stage retribuito di 6 mesi. Non vale la pena tentare?  

Non vi basta? Troveremo anche uno spazio su Next, l’house organ di Box Marche S.p.a.. Si tratta di 

un periodico che l’azienda distribuisce sul territorio nazionali a circa 3000 contatti, tra Aziende, 

Istituti Culturali, Enti Pubblici e Università. 

Ancora insoddisfatti? Al vincitore verrà consegnato persino un attestato che ne certificherà la 

vittoria. 

In più il miglior progetto della categoria Change the Nature verrà ulteriormente premiato: 

inseriremo per 3 mesi nella Home Page di Box Marche l’immagine del suo Progetto dando visibilità 

all’autore.  

 

6. Contatti 
Ecco dove scrivere per avere ulteriori chiarimenti: UnboxYourSkill@boxmarche.it  

 

 

Buona Fortuna!! 


