
“Innovativ@mente” in gara. 

Bernoni Grant Thornton 

si affida ai giovani per promuovere 

l’innovazione. 

 
Bernoni Grant Thornton lancia “Innovativ@mente”, il contest che si rivolge a tutti i giovani creativi 

per ideare il LOGO del nuovo progetto riferito alle PMI, ovvero le piccole e medie imprese che 

operano solamente nel campo dell’innovazione tecnologica. 

La gara è aperta a tutti i ragazzi compresi tra i 18 e i 28 anni che avranno l’opportunità di creare il logo 

ufficiale di questo ambizioso progetto, che dovrà esprimere il concetto dell’innovazione tecnologica. 

Fino al 26 aprile 2017 sarà possibile inviare le proprie creazioni grafiche all’indirizzo mail 

direzionepremio@bernoni.it.gt.com.  

In allegato i file con le specifiche del contest. 

L’elaborato grafico più idoneo ed originale sarà utilizzato come logo ufficiale e sarà identificativo 

dell’intero progetto. 

Tutti gli elaborati pervenuti entro la data sopracitata saranno valutati da una commissione tecnica.  

Il vincitore sarà decretato entro il 15 maggio 2017 ed invitato presso gli uffici di Bernoni Grant 

Thornton per la premiazione.  

Il logo prescelto avrà visibilità nazionale su media, social network e siti web.  

Per ulteriori chiarimenti potete scriverci all’indirizzo email: direzionepremio@bernoni.it.gt.com. 

In attesa dei vostri lavori vi auguriamo buona fortuna! 
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“Innovativ@mente” in gara

Un contest per i giovani:

Idee innovative per un nuovo logo.                                                         

www.bgt-grantthornton.it

http://www.bgt-grantthornton.it/
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Caratteristiche dell'elaborato:
 esprimere il concetto di innovazione tecnologica nell’ambito 

aziendale

Facoltativa:

 grafica ispirata al logo Bernoni Grant Thornton per ricordarne la 

paternità.

Logotipi Bernoni Grant Thornton di riferimento:
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Specifiche Tecniche

Il logo deve essere

Chiaro

Realistico

In grado di veicolare diversi livelli di 

significato

Semplice

Comprensibile

(deve esprimere un concetto / una 

metafora)

Su fondo bianco / trasparente

Formato JPEG

Il logo NON deve 

essere

Complicato

Caricaturale

Comico

Fumoso

Realizzato con Clipart o altri 

elementi standard di 

Windows

Su sfondo colorato

Altri formati
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Grazie e …

… buon lavoro!
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