BORSA DI STUDIO PER COLLABORAZIONE AD UNA RICERCA FINALIZZATA
ALLA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI PRODOTTI BASATA SU
TECNOLOGIE DI ADDITIVE MANUFACTURING

PRESENTAZIONE PUNTOART (WWW.RICAMIPUNTOART.IT)

PUNTOART produce decori e ricami di alta qualità. Nel
sistema-moda italiano si configura come azienda in grado
di apportare un elevato know-how in termini di tecniche e
metodologie applicate (maturato in più di 35 anni di
attività)
ed
un’altissima
componente
creativa
che
costituisce
un
vero
vantaggio
competitivo
nella
progettazione di prodotti sempre originali ed in linea con
le tendenze moda del momento.
A partire dal 2000,
l’impresa ha registrato una svolta; grazie a una precisa
strategia di marketing e comunicazione, il mercato si è
esteso a livello nazionale. Per far fronte ad una crescente
domanda, l’azienda si è riorganizzata con un ampliamento
della struttura sia dal punto di vista delle risorse umane
che in ambito produttivo, puntando sull’innovazione
tecnologica,
ovvero
su
macchinari
con
componenti
elettroniche e softwaristiche.
Oggi PUNTOART si colloca nella fascia alta del mercato ed
annovera tra i propri clienti i più importanti brand del
settore moda-abbigliamento (come Gucci, Dior, Givenchy,
Chanel,Oscar De La Renta, Armani, Yves Sain Laurent, ecc.).
Negli ultimi anni si è approcciata anche ai mercati esteri
(Francia) ed oggi punta ad accrescere via via il proprio
tasso di internazionalizzazione.
PUNTOART è impegnata nel processo di miglioramento continuo
del prodotto/servizio e può essere considerata un partner
che idèa/realizza collezioni proprie e le propone ai propri
clienti con creatività e originalità stilistica.

PROGETTO DI RICERCA PUNTOART

PUNTOART si propone di sviluppare nuove configurazioni di
ricamo che possono utilizzare armature stampate in 3D non
più eliminabili alla fine del processo, ma che diventano
esse stesse parti integranti del ricamo (concetto di
armatura come valore aggiunto). Questo darà luogo ad un
nuovo segmento di prodotti innovativi non presenti ancora
sul mercato, grazie a cui l’impresa punterà innanzitutto a
rafforzare il legame con i brand del settore, sempre alla
ricerca di nuove soluzioni estetiche e stilistiche. Oltre
a ciò, il progetto può aprire la strada alla realizzazione
di una nuova linea di prodotti ed all’apertura di un nuovo
segmento/target di mercato, quello del Consumer privato,
anche attraverso investimenti futuri in una piattaforma
web, nell’e-commerce, nei social e altri strumenti di
marketing; questo nuovo segmento potrà riguardare anche i
mercati esteri e quindi favorire l’internazionalizzazione
dell’azienda.

È prevista la collaborazione con Enea, tramite supporto
per la parte ingegneristica del progetto.
PUNTOART intende inserire un terzo attore per la buona
riuscita del progetto, attraverso una borsa di studio, che
accompagnerà una/un giovane laureato che si occuperà della
parte design del progetto.

REQUISITI PER ACCEDERE AL BANDO

La/il giovane inserito si dovrà occupare del DESIGN
CREATIVO dei nuovi prodotti. È pertanto richiesta la
provenienza da facoltà legate al design, moda, accessori,
oreficeria, capacità nel disegno e conoscenza dei software
legati alla manifattura additiva 3D.
Il candidato deve avere un’età compresa tra 25/35 anni sia
italiano che straniero, in questo caso con buone competenze
dimostrate in lingua italiana (C1).
La selezione avverrà sulla base della verifica dei
requisiti formali previsti dal bando e di un colloquio di
valutazione e motivazione che attesti l’idoneità a svolgere

le attività oggetto del bando il giorno mercoledì 20 giugno
presso Puntoart.
La commissione esaminatrice è composta dal Sig. Paolo
Raggini, proprietario dell’azienda, l’Ing. Petronilli,
partner del progetto, la Dott.ssa Vanna Brocculi,
consulente aziendale e addetta alle risorse umane.
La candidatura dovrà pervenire su carta libera entro e non
oltre venerdì 15 giugno, in busta chiusa indirizzata a:
PUNTOART via del Progresso n. 109 San Mauro Pascoli 47030
(FC).
Si richiede di inviare:
- curriculum vitae aggiornato e firmato
- un progetto cartaceo che rappresenti la somma di un
accessorio con un ricamo da sviluppare con stampante 3D
- portfolio lavori
- eventuali certificati attestanti altri titoli.
Le graduatorie verranno pubblicate entro 1 giorno dalla
data del colloquio sul sito www.ricamipuntoart.it e ne
verrà data comunicazione ai singoli candidati.
Il candidato risultante vincitore del bando dovrà dare
conferma di accettazione dell’incarico - anche via mail entro il giorno lunedì 25 giugno all’ indirizzo
p.raggini@ricamipuntoart.it.
Inizio della collaborazione: lunedì 2 luglio.

OGGETTO E ASPETTI DELLA COLLABORAZIONE

La borsa di studio messa a disposizione è pari a € 3.000,00
per la collaborazione ad una attività di ricerca sul
progetto sopra citato con decorrenza 2 luglio 2018/ 30
novembre 2018.

LUOGO E DURATA DELLA COLLABORAZIONE

La collaborazione non può avere durata inferiore a 350 ore,
con una giornata a settimana da trascorrere in azienda.
La collaborazione potrà essere realizzata presso la sede
di Puntoart srl e/o presso altra sede da definire.
L’attività di collaborazione dovrà essere sospesa qualora
il vincitore, che abbia iniziato l’attività, scelga di

trasferirsi in una città in cui risulti impossibile
accedere a Puntoart per le giornate in cui collaborerà con
l’Ing. Petronilli.
Nel caso di rinuncia, si procederà all’assegnazione secondo
l’ordine di graduatoria.

SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.

All’atto della
vincitore dovrà
assegnatagli, e
di riservatezza

convocazione da parte dell’azienda, il
accettare per iscritto la collaborazione
firmare i documenti relativi agli accordi
con l’azienda.

L’Azienda si riserva la facoltà di porre termine in
qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio alla
collaborazione,
corrispondendo
il
compenso
relativo
all’attività
eventualmente
già
prestata,
pertanto
null’altro sarà dovuto a qualsiasi titolo al vincitore.
A giudizio discrezionale dell’Azienda possono dar luogo
alla cessazione della collaborazione, tra gli altri, i
seguenti motivi:
- la mancata presentazione del vincitore selezionato
nell’azienda di assegnazione, nel giorno concordato
senza motivazione scritta e documentata;
- incapacità di svolgere il lavoro assegnato o gravi
mancanze e/o negligenze nello svolgimento dello stesso.
Il corrispettivo relativo alla collaborazione sarà versato
solo a conclusione del progetto, dietro presentazione di
un’apposita relazione sull’ elaborato.
Per quanto non contemplato nel presente Bando
riferimento alla normativa attualmente in vigore.
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