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Bando Made in MIDA – Verso le eccellenze artigiane 

In occasione della prossima edizione di MIDA – 87° Mostra internazionale 
dell’Artigianato di Firenze (Fortezza da Basso, 25 aprile – primo maggio 2023), 
Firenze Fiera S.p.a., insieme alla Fondazione Architetti Firenze, in collaborazione 
con il Comune di Firenze, la Fondazione Giovanni Michelucci, il Dipartimento di 
Architettura dell’Università di Firenze e con il supporto del Comitato Scientifico 
della mostra, ha indetto un bando per la selezione di 6 progettisti designer per la 
ideazione di 6 oggetti da esporre e commercializzare in occasione e all’interno 
della citata mostra. 
 
Articolo 1 

Obiettivi del bando 

Il bando è finalizzato alla promozione di un nuovo modello di collaborazione tra 
progettisti (architetti e designers) e produttori (aziende e artigiani), per 
affrontare le future sfide sociali e di mercato attraverso l’ideazione e produzione 
di nuovi prodotti artigianali “Made in Mida”, appositamente realizzati per il 
mercato di riferimento. 
 
Articolo 2 
Il bando è relativo alla selezione di 6 professionisti [in forma singola o associata] 
impegnati nell’ambito della progettazione di oggetti d’uso per il mercato, da 
accoppiare ad aziende produttrici artigianali su indicazione del Comitato 
Scientifico MIDA, per sviluppo e realizzazione di 6 oggetti per conto di Firenze 
Fiera. 
Il percorso di progettazione e realizzazione sarà accompagnato da attività di 
confronto e supporto, anche per la documentazione mediatica del percorso 
stesso.  
I prodotti da realizzare, per ritenersi idonei al marchio "Made in Mida" dovranno 
avere le seguenti caratteristiche: 
-proporre un approccio progettuale e realizzativo congiunto tra progettista e 
produttore; 
-essere innovativi sul piano del valore d'uso, della tipologia merceologica, del 
processo di produzione; 
-sul piano del progetto mantenere riferimenti al territorio, sul piano culturale, 
identitario o della tradizione produttiva; 
-sul piano produttivo mantenere alcune lavorazioni artigianali, come plusvalore 
autoriale 
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-    utilizzare processi, tecniche e tecnologie sostenibili  
-    sviluppare elementi complementari di marketing, quali packaging, grafica, 
storytelling e comunicazione 
Il Comitato Scientifico MIDA definirà a suo insindacabile giudizio per ogni 
selezionato l'accoppiamento con l’azienda di riferimento per lo sviluppo la 
realizzazione, anche a seguito di interviste singole o di gruppo. 

-  
Articolo 3  

Condizioni di partecipazione, ammissibilità.  

Possono partecipare al bando progettisti designer, cittadini italiani e stranieri, 
singoli o riuniti (massimo 5 componenti) che non si trovino nelle situazioni di 
esclusione di cui all’ultimo capoverso del presente punto. 
In caso di riunione di concorrenti, i soggetti che si riuniscono dovranno nominare 
un capogruppo. 
In caso di partecipazione in gruppo dovranno essere riportate le generalità di tutti 
i componenti. 
Ogni soggetto può partecipare ad una sola candidatura, pena la sua esclusione sia 
individuale che del gruppo di cui fa parte. 
Per qualsiasi comunicazione relativa al bando si farà riferimento esclusivamente ai 
recapiti del capogruppo. 
Firenze Fiera S.p.a. rimane estranea ad ogni tipo di regolamentazione dei rapporti 
tra i componenti del gruppo, comprese eventuali controversie che dovessero 
insorgere. 
Possono altresì partecipare persone giuridiche. 
In ogni caso i partecipanti devono essere in possesso di partita Iva e requisiti 
professionali nell’ambito del design. 
 
Articolo 4  
Commissione 

La valutazione per la selezione dei candidati sarà affidata ad una Commissione 
composta da 5 esperti delle tematiche oggetto del presente bando, nominata da 
Firenze Fiera su proposta del Comitato Scientifico MIDA una volta scaduto il 
termine di presentazione dell’ideazione/progettazione delle opere. 
Ogni membro della Commissione avrà diritto di voto. Il Presidente della 
Commissione sarà eletto all’interno della stessa. 
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Articolo 5 

Criteri di selezione per la costituzione dell’elenco degli ammessi 

Una volta scaduti i termini per la presentazione delle candidature si procederà a 
verificare la regolarità formale della domanda e verrà formulato il giudizio di 
ammissione da parte della Commissione. 
L’ammissione al concorso verrà comunicata ai candidati a mezzo PEC con 
contestuale comunicazione della data del colloquio. 
Ai candidati non ammessi sarà data altrettanta comunicazione motivata 
dell’avvenuta esclusione a mezzo PEC. 
 
Articolo 6 

Parametri di valutazione e processo di selezione  

I progetti verranno valutati dalla Commissione che dispone complessivamente di 
100 punti.  
La Commissione esprimerà le proprie valutazioni attraverso questi criteri:  
1. Curriculum del candidato (30 punti); 
2. Progetti afferenti al tema realizzati negli ultimi 5 anni (40 punti); 
3. Lettera motivazionale (10 punti); 
I candidati che supereranno i 60 punti saranno ammessi ad un colloquio che 
assegnerà ulteriori 20 punti.  
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo la votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato, ottenuta sommando al punteggio 
riportato nella valutazione dei documenti il punteggio conseguito nel colloquio. 
 
Articolo 7 

Colloquio 

I candidati saranno ammessi a colloquio a seguito della valutazione dei curricula 
da parte della Commissione. 
Il colloquio avrà luogo presso la sede di Firenze Fiera S.p.a. in Piazza Adua n. 1 a 
Firenze, nella data e nell’orario che verranno indicati nella comunicazione agli 
interessati di ammissione alla selezione almeno sette giorni prima. 
I candidati ammessi dovranno presentarsi nella sede e nei giorni indicati per 
l’effettuazione della selezione muniti di valido documento di riconoscimento 
pena l’esclusione dalla selezione. 
La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicati per la 
selezione verrà ritenuta come rinuncia a partecipare. 
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Articolo 8 
Esiti e Premialità  

Ai candidati interessati verrà data comunicazione della posizione raggiunta in 
graduatoria con l’indicazione del punteggio ottenuto nel colloquio e nella 
valutazione dei documenti prodotti. 
La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito internet della società nella 
sezione MADE IN MIDA – Verso le eccellenze artigiane. 
Della data di pubblicazione della graduatoria verrà data comunicazione ai 
candidati in sede di prova orale. 
Ognuno dei 6 candidati selezionati parteciperà ad un percorso di progettazione e 
sviluppo - insieme ad una azienda artigiana previamente individuata dal Comitato 
Scientifico di Mida ed assegnata al singolo progettista Designer dal medesimo 
Comitato a suo insindacabile giudizio - per la realizzazione di un prodotto che sarà 
esposto e commercializzato durante l’edizione MIDA 2023 e di cui l’autore 
acquisirà quota dei diritti provenienti dall’eventuale vendita. 
 
L’acquisizione dei diritti di vendita avverrà sulla base di royalties definite 
successivamente, di concerto con l’azienda produttrice selezionata, in base alla 
programmazione della produzione delle opere. 
Ogni azienda produttrice assumerà un obbligo di produzione minima delle opere 
ad essa assegnate. 
Termini e condizioni per la remunerazione dei diritti di autore sulla base delle 
royalties saranno riportate in apposito contratto da stipulare tra il Progettista 
Designer, l’azienda produttrice. 
 
Articolo 9 
Gratuità e partecipazione  

L’iscrizione e la partecipazione al Bando “Made in MIDA – Verso le eccellenze 
artigiane” edizione 2023 è completamente gratuita e non comporta alcun 
obbligo.  
 
Articolo 10  

Diritti di proprietà e di utilizzo  

I progetti dei prodotti dovranno essere inediti e sviluppati espressamente per 
l’iniziativa.  
La proprietà del progetto è riconosciuta all’autore, cui sarà data pubblicità in tutti 
i canali di comunicazione relativi a Mida. 
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I diritti d’immagine si intendono condivisi tra autori, produttori e Firenze Fiera e 
saranno marcati “Made in MIDA” con l’obbligo di citazione delle parti in 
occasione di eventi, esposizioni e pubblicazioni. 
 
Articolo 11 
Documentazione richiesta 

1. Domanda di partecipazione 

− Modulo d’iscrizione, scaricabile dal sito di Firenze Fiera alla pagina  
https://www.firenzefiera.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-
contratti/,  con indicazione dello status fiscale idoneo, compilato e firmato, 
inclusa scansione del documento d’identità dei partecipanti; in caso di gruppo 
(massimo 5 membri) indicazione del capogruppo (quale referente formale per i 
rapporti con l’ente banditore) e della sua composizione. 
2. Documentazione di valutazione 

− Curriculum vitae professionale del candidato o del gruppo (massimo 5 membri), in 
formato pdf max 4 pagine A4, afferente alle tematiche del bando. 

− Scheda rappresentativa dei principali prodotti realizzati negli ultimi 5 anni, 
formato pdf max 8 pagine A4. 

− Lettera motivazionale della partecipazione all’iniziativa, formato pdf, 2.000 car. 
spazi inclusi.  
 
Articolo 12 
Modalità e termini della presentazione della candidatura 

Il modulo di iscrizione firmato e la documentazione richiesta all’art.11 dovranno 
essere inviati esclusivamente via PEC all’indirizzo e-mail 
bandomida2023@pec.firenzefiera.it   inserendo nell’oggetto della PEC questa 
dicitura: “Materiale di valutazione bando Made in MIDA – Verso le eccellenze 
artigiane”. 
 
Il materiale dovrà essere inviato in un’unica spedizione, entro e non oltre le ore 
15:00 del giorno 03 novembre 2022, secondo l’attestazione PEC di invio e pena 
l’esclusione dal bando. 
 
Articolo 13 
Tempistiche  

I lavori di valutazione della Commissione si chiuderanno entro il 30 novembre 
2022, con la pubblicazione dei 6 candidati selezionati entro il 01 dicembre 2022. 
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Contestualmente il Comitato Scientifico di MIDA definirà gli accoppiamenti con le 
aziende, anche in base alle caratteristiche delle compagini selezionate. 
 
Articolo 14 
Mostra e pubblicità dei progetti  

La partecipazione al bando vale anche quale accettazione delle indicazioni 
presenti in questo bando e autorizzazione alla comunicazione mediatica, anche in 
itinere, del percorso, degli autori e dei prodotti realizzati ed alla sua pubblicazione 
senza onere alcuno nei confronti degli autori.  
 
Articolo 15 

Comunicazioni  

Gli iscritti potranno comunicare con la segreteria organizzativa scrivendo a 
consulentedaddi.mida@firenzefiera.it 
 
Articolo 16  
Trattamento dei Dati Personali 

 
Ai sensi di quanto stabilito dalla normativa nazionale ed europea applicabile in 
materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al 
Regolamento (UE) n. 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e 
della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la sola finalità di consentire lo 
svolgimento delle procedure di selezione oggetto di bando da parte delle 
competenti funzioni di Firenze Fiera. Per ogni ulteriore dettaglio e per 
l’informativa completa si rinvia alla sezione privacy del sito internet 
www.firenzefiera.it 
 
                                                                                

 

       

           


