
Day One 
#stARTupCONTEST2021

Street art Contest per coniugare arte, design e innovazione 
tecnologica nello stuD1o di Day One a Roma



Day One è uno Startup Studio specializzato nella creazione di startup e 
valorizzazione di progetti di trasferimento tecnologico.
Lavoriamo insieme a team provenienti da università e centri di ricerca 
italiani e europei, all’insegna della contaminazione tra ricerca scientifica, 
imprese e mercato per promuovere lo sviluppo di prodotti e processi 
innovativi.
Ci piacciono le idee che sviluppano tecnologia, la tecnologia che attrae il 
talento, il talento che genera innovazione, l’innovazione che crea impresa.



Setting 
Brief e requisiti progettuali



Obiettivo dello #stARTupCONTEST2021

Completare l’allestimento degli spazi all’interno dello 
stuD1o di Day One in Via del Commercio 36 (Roma), 

attraverso la creazione  di proposte grafiche per 
realizzare una clear dipinta da un writer in modo 

professionale con opere quali graffiti di ispirazione street 
art.



Brief
L’idea è creare due pitture murali che possano essere in sintonia con il contesto, con l’ambiente e con il 
settore in cui Day One opera, vale a dire quello dello sviluppo di startup innovative a partire dai risultati 
della ricerca.
ll contest è aperto a tutti:  writer, street artist, illustratori, chiunque abbia voglia di cimentarsi nella 
realizzazione di un’illustrazione a parete all’interno dello stuD1o di Day One.

Gli artisti dovranno ispirarsi al mondo Day One (interno ed esterno) e dovranno seguire i temi e le key word 
illustrate in questo documento.

NON CI SONO LIMITI ALLA CREATIVITÀ NELLE PROPOSTE! J

L’importante è «Perdersi nella giusta direzione» e illustrare il concept della proposta che viene 
presentata. 



Concept
e inspiration



Temi e Key Word 

INNOVAZIONE

Day One è uno Startup Studio focalizzato sulla creazione di 
startup hi-tech.
L’innovazione per noi è qualcosa che va oltre le regole del 
gioco: è competenza, creatività, coraggio e volontà di essere 
protagonisti del cambiamento, dando vita a progetti di 
impresa che impattino in maniera positiva sulla vita di 
aziende e persone.



Temi e Key Word 

PARTENZA E PERCORSO

Dal primo giorno, dal day one, collaboriamo con progetti di 
innovazione anche quando il livello di maturità tecnologica è 
ancora basso. Seguiamo i team di innovatori durante un 
percorso di co-creazione e Venture Building.
Day One è un partner di lungo periodo.



Temi e Key Word 

STILE DEGLI SPAZI E CONTESTO URBANO

Lo stuD1o è stato progettato e realizzato con uno stile e 
un’identità ben precisa, che vogliamo sia rispettata. 
Allo stesso tempo le proposte grafiche dovranno tenere in 
considerazione il “mood” del quartiere Ostiense a Roma, dove 
lo stuD1o è ubicato.



I partecipanti al Contest dovranno presentare le loro 
proposte in fomrato PPT, PDF o WORD, contenenti:

Requisiti di progetto

1

3

Illustrazione (o bozzetti con un buon livello di dettaglio)
dell’opera che si intende realizzare;

Descrizione e costo dei materiali, delle tempistiche di realizzazione e 
del budget complessivo del progetto; 

Profilo e portfolio dell’artista (o dei componenti del team) con relativi 
contatti mail e telefonici.

2 Descrizione dell’opera e del suo significato;

4



Una volta concordato il concept, il budget 
e le tempistiche per la creazione 

dell’opera artistica, Day One metterà a 
disposizione gli spazi e il budget per la 

realizzazione della stessa, dandone
ampia visibilità su media e canali di 

comunicazione aziendali.

Day One: valutazione e finanziamento

Day One valuterà le proposte progettuali 
presentate entro il 30/12/2021 all’indirizzo mail 

info@day-one.biz e contatterà direttamente i 
proponenti nel caso le ritenesse interessanti.

I contenuti delle proposte selezionate potranno 
essere oggetto di approfondimenti o revisioni da 

parte di Day One.

FASE 1 - VALUTAZIONE FASE 2 - IMPLEMENTAZIONE 

mailto:info@day-one.biz


Gli spazi e le pareti

MURO A MURO A



Gli spazi e le pareti

MURO B MURO B



Gli spazi e le pareti

MURO MURO A

MURO B
4,30 m x 1,70 m



Gli spazi e le pareti

Fai un tour a 360° nello stuD1o e scoprilo da vicino!

https://www.day-one.biz/the-stud1o/


Regolamento



Regolamento

1.
Saranno valutati i bozzetti e le proposte di tutt* coloro che vorranno partecipare, senza limite 
di nessun tipo.
I partecipanti dovranno - se selezionati e qualora venisse raggiunto l’accordo sulla 
commissione dell’opera - essere disponibili a realizzare i propri progetti grafici durante i 
primi 6 mesi del 2022 (salvo l’entrata in vigore di ulteriori limitazioni agli spostamenti).

Day One #stARTupCONTEST2021

2.
Per essere ammessi al contest occorre presentare entro il 30/12/2021 una proposta 
progettuale in PDF, PPT o WORD inviata tramite mail all’indirizzo info@day-one.biz insieme al 
documento “SCHEDA_DI_PARTECIPAZIONE” scaricato dal sito di Day One, debitamente
compilato, firmato e inviato in formato PDF. 
Nell’oggetto della mail scrivere “Proposta #stARTupCONTEST2021”.

mailto:info@day-one.biz


Regolamento

4.
Il termine per la presentazione delle proposte, massimo 3 per autore proponente, è fissato 
entro le ore 24:00 del 30/12/2021.

5.
Dimensioni progetto: il MURO A. Le proposte possono anche non prevedere la copertura 
dell’intero muro.
Dimensioni progetto: il MURO B. Le proposte possono anche non prevedere la copertura 
dell’intero muro.

3.
Se le dimensioni dei file superano la grandezza per l’invio tramite mail, scrivere all’indirizzo 
info@day-one.biz per concordare un modo diverso di invio del materiale.

Day One #stARTupCONTEST2021
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Regolamento
6.
La commissione giudicatrice sarà formata da dipendenti di Day One Srl. 
I criteri di valutazione principali utilizzati saranno:

- Ambiente circostante: sarà valutato quanto l'opera appare in sintonia e in armonia con 
l'ambiente circostante;

- Tema: verranno presi in considerazione le proposte di chi saprà coniugare e  affronterà i 
temi e le key word indicate, con riferimento particolare ai concetti di innovazione ,impresa 
e futuro;

- Tempistiche e budget: verranno presi in considerazione i progetti che soddisfano il 
budget e tempistiche interne stabilite da Day One;
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Regolamento

7.
Al vincitore verrà data la possibilità di realizzare i propri progetti grafici sulle pareti indicate 
della sede operativa di Day One in Via del Commercio 36, a Roma; 

8. 
Nell’eventualità non ci siano proposte che soddisfano i requisiti, Day One si riserva la 
possibilità di non selezionare nessuna delle proposte progettuali presentate;

9.
Verranno prese in considerazione solo le proposte accompagnate dalla scheda iscrizione 
debitamente compilata in ogni sua voce, datata e firmata, scaricabile dal sito di Day One 
www.day-one.biz
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Info aggiuntive 

Per info aggiuntive o dubbi in fase di 
creazione della proposta, scrivere una 
mail all’indirizzo  
gianluca.giordani@day-one.biz con 
oggetto “INFO #stARTupContest2021”.

mailto:gianluca.giordani@day-one.biz




Stay 
Creative!



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik

WWW.DAY-ONE.BIZ

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

