
La Commissione per la valutazione delle proposte relative al CONCORSO INTERNAZIONALE DI 
IDEE  PER  LA REALIZZAZIONE  DEL LOGO/MARCHIO  PER  LA COMUNICAZIONE    E  LA 
PROMOZIONE   DELLA CITTA’  DI   GENOVA composta  da  Cesare  Torre,   Direttore  della 
Direzione Comunicazione e Promozione della Città -  Gianluca Saba, Funzionario Responsabile 
dell’Ufficio Relazioni Internazionali e Cooperazione Internazionale della Direzione Comunicazione 
e Promozione della Città -  Giuseppe Lamarca, Consigliere dell’Associazione Tecnici Pubblicitari 
Professionisti - Sinead Mullins, Responsabile della Comunicazione della rete di città Eurocities - 
Andrea Rauch, designer  -  Mario Piazza, designer- Direttore della rivista “Abitare”  e Docente 
presso il Politecnico di Milano  - ha valutato  le proposte pervenute e ha approvato,  sulla base dei  
criteri inseriti nel bando  (Art. 8), la  sotto riportata   graduatoria degli elaborati che hanno ottenuto 
un punteggio pari o superiore a 51/100: 

1° classificata  con   punti  94,00   la proposta n. 331  identificata con lo  
Studio  7Vicocrema  (Savona)

2° classificata con  punti  85,80   la proposta n.  245 identificata con l’autrice   
Schwinbacher  Gudrun  (Vienna )

3° classificata con punti  77,80  la proposta  n.  140 identificata con  la 
Società    Solid srl  (Casapulla- CE)

4° classificata con  punti  75,40  la proposta  n.  136 identificata con  la 
Società   Glam Group srl (Roma) 

5° classificata con  punti  74,00   la proposta  n. 126 identificata con l’autrice   
Del Cinque Antonella (Milano)

6° classificata con   punti  66,20 la proposta  n.   339 identificata con  la 
Società     Avenida srl  (Modena)

7° classificata con   punti   64,80  la proposta  n.   80 identificata con  il 
gruppo di autori    Tironzelli Leonardo e  Pucci Tommaso (Perugia)

8° classificata con   punti 64,20  la proposta  n.   1  identificata con  la 
Società   The Docks srl  (Genova) 

9° classificata con   punti  61,60  la proposta  n.   152 identificata con  il 
gruppo di autori   Di Gennaro Davide  e Ilaria Tomat (Genova e Milano)

10° classificata con  punti   57,60 la proposta  n.  20   identificata con l’autrice  
Colasuonno Michelina (Milano)

11° classificate ex equo   con    punti  56,20:

 la proposta  n. 58 identificata con  la Società    E.R.I.C.A. sas     (Pinerolo - 
TO) 



 la proposta  n.  90 identificata con l’autore  Manes  Domenico  (Monteroni  
d’Arbia – SI)

12° classificate ex equo   con punti    55,80 

la proposta n. 113 identificata con l’autrice    Moretti Donatella  (Capraia e 
Limite-  FI)

la   proposta n. 327 identificata con l’autore  Benvenuto Paolo (Recco – GE)

la   proposta n.  199 identificata con  la Società     Officinemultiplo srl 
(Torino)

13° classificata con    punti 55,60 la proposta  n.   47 identificata con  la 
Società   SPR MSH s.l.u. (Madrid)

14° classificata con    punti  54,80 la proposta  n.   67 identificata con  la 
Società    INCIPIT srl (Trieste)

15° classificata con      punti 54,20 la proposta  n.  177 identificata con  la 
Società   DAPALAB srl (Roma)

16° classificata con  punti  54,00 la  proposta n.  15 identificata con l’autore   
Tommasi  Matteo  (San Mauro Torinese – TO)

17° classificata con   punti 53,80 la  proposta n.   201 identificata con  la 
Società   BCPT Quadro srl (Perugia)

18° classificata con  punti 53,20 la  proposta n. 29 identificata con  la Società     
Gruppe  Gut  Officine di design  snc  (Bolzano)

19° classificate ex equo con  punti   52,60

la  proposta n. 8 identificata con  il gruppo di autori    Barroccu Giorgio e  
Bignotti Cesare e  Bertuccini Simone (Genova) 

la    proposta n.  17  identificata con l’autrice    Azario Alice (Milano)

20° classificata con  punti 52,40  la proposta n.  328 identificata con l’autrice  
Dogliotti Giulia (Genova)

21° classificate ex equo con  punti   52,20

 la  proposta n. 307 identificata con  il gruppo di autori  Longo Alessandro e 
Casanova Lorenzo  (Milano)



la   proposta n.  358 identificata con l’autore  Famiglietti Michele (Bologna)

22° classificate ex equo con punti 51,60  

la  proposta n. 102 identificata con  la Società     Gramma  Società 
Cooperativa Sociale (Milano)

la proposta n. 99 identificata con  la Società    Ungestalt GBR (Leipzig)

I  partecipanti,  non  ricompresi  nella   presente  graduatoria   che 
desiderano conoscere  il punteggio dell’elaborato presentato,  potranno 
farne richiesta   a  partire  dal  giorno 7 gennaio  2014,   alla  seguente 
casella di posta elettronica: citylogo@comune.genova.it 

La Civica Amministrazione genovese ringrazia  quanti hanno 
partecipato al concorso di idee  e coglie l’occasione per augurare a tutti 
Buone Feste.  


