
«… Un team di psicologi di Yale ha dimostrato che mangiare del cioccolato in compagnia, 
anche di perfetti sconosciuti seduti in silenzio, ha una differenza signi�cativa nel gusto del 
cioccolato che si sta mangiando. 
In media, le valutazioni dei partecipanti hanno dichiarato decisamente di preferire il 
cioccolato che mangiavano nella "condizione condivisa" rispetto a quello mangiato nella 
"condizione non condivisa.”…» 
(http://www.newrepublic.com/article/119718/shared-experiences-make-them-moreenjoyable-ch
ocolate-bar-experience)

In occasione di Expo Milano 2015, Costruttori di Dolcezze, con il supporto tecnico di 
Matteo Ragni Design Studio, lancia il Contest “ChocoMates”: una call for entries dedicata 
ai giovani designer under 35. 

Costruttori di Dolcezze
Costruttori di dolcezze è il brand del gruppo Eurochocolate che ha l'obiettivo di sviluppare 
nuove forme per il cioccolato rendendolo non solo goloso ma anche unico per forma, 
design e per innovative modalità di packaging. Protagonista il “fun chocolate” inteso, 
appunto, come prodotto in grado di stupire e divertire: ad oggi Costruttori di Dolcezze è 
leader indiscusso in questo mercato e si con�gura come un vero e proprio laboratorio 
creativo di dolcezza e design.
La parola d’ordine del brand è, quindi, creare con l’ottica di sviluppare nuovi progetti che 
abbiano come protagonista il cioccolato esaltandone non solo il gusto ma anche tutte le 
emozioni positive che evoca insieme all’originalità e voglia di stupire.

Eurochocolate
Eurochocolate, il maggiore festival nazionale dedicato al Cibo degli Dei, è Of�cial Content 
Provider del Cluster Cacao e Cioccolato di Expo Milano 2015: una delle 9 aree tematiche 
dell'attesa Esposizione Universale che dal 1° Maggio al 31 Ottobre richiamerà l'attenzione 
sul tema Nutrire il Pianeta, Energia per la vita. 
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Il Cluster del Cacao e del Cioccolato propone al pubblico un entusiasmante viaggio, dalla 
piantagione di cacao al prodotto di cioccolato �nito, in grado di incuriosire, informare ed 
educare tramite una coinvolgente visitor experience.

Tema del concorso
Scopo dell’iniziativa è lo sviluppo di nuovi prodotti in cioccolato che seguano la logica del 
fun chocolate e che stimolino la condivisone del prodotto cioccolato.
In particolare sono due le declinazione del tema sulle quali i designer sono invitati a 
presentare i propri progetti:
nuove forme per il cioccolato
packaging innovativi

I criteri di selezione dei progetti saranno:
- Originalità tipologica dell’idea;
- Sostenibilità economica del progetto;
- Coerenza con il tema del concorso;
- Fattibilità del processo produttivo;

Giuria e Premi
I progetti ricevuti saranno valutati da una commissione composta da esperti del settore 
design. I selezionati bene�ceranno del tutoraggio di Matteo Ragni Design Studio, che 
supervisionerà la qualità degli elaborati in vista della loro partecipazione a Expo 2015. 
Ai designer dei progetti selezionati verranno offerte le seguenti visibilità:
- Presentazione del proprio progetto sul palco del Cluster Cacao e Cioccolato in occasione 
di Expo Milano 2015 con data da concordare nel periodo temporale che va dal 1° 
Maggio al 31 Ottobre. Ogni martedì, infatti, il palco del Cluster Cacao e Cioccolato 
ospiterà un talk/presentazione dedicato alla tematica del design e del cioccolato.
- Visibilità on line all'intero dei siti uf�ciali di Eurochocolate (www.eurochocolate.com) e del 
Cluster Cacao e Cioccolato in Expo Milano 2015 (www.cocoachocolatecluster.org).
- Visibilità all'interno dei canali social uf�ciali di Eurochocolate e  del Cluster Cacao e 
Cioccolato in Expo Milano 2015 (Facebook, Twitter e Instagram).
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Inoltre Costruttori di Dolcezze si riserva la possibilità di scegliere, a sua discrezione, uno o 
più prodotti da premiare con un gettone da 1.000 euro per acquisirne tutti i diritti al �ne 
della commercializzazione.

Modalità di partecipazione
La partecipazione è aperta a tutti i designer under 35, italiani e stranieri, liberi 
professionisti e/o studenti.
La partecipazione al contest è prevista da parte di candidati singoli o da gruppi composti 
da massimo n. 2 persone.

Il materiale richiesto per ogni partecipante è una breve presentazione in formato digitale 
pdf composta da massimo 5 tavole, contenenti: 
- concept;
- schizzi preparatori;
- render o raf�gurazioni 3d di altro genere;
- proposta naming.
Inoltre, l’aggiunta di materiale video è concessa ma non richiesta ai �ni della 
partecipazione.
Tutta la documentazione deve essere inviata via mail all'indirizzo di posta elettronica
chocomates@matteoragni.com insieme con la scheda di partecipazione, allegata al 
presente bando, compilata in ogni sua parte.

Termini di scadenza
I progetti dovranno essere inviati tassativamente entro il 15/04/2015. I designer dei 
progetti selezionati saranno avvisati a mezzo mail entro il 01/05/2015.

Ulteriori informazioni e chiarimenti sulla partecipazione al concorso possono essere 
richieste all’indirizzo mail: chocomates@matteoragni.com
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Modulo di partecipazione

PARTECIPANTE

Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Residenza

Via                                                               n.                   C.A.P 

Città                                 Provincia                     Stato

Telefono                                               E-mail

EVENTUALE SECONDO MEMBRO DEL GRUPPO

Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Residenza

Via                                                               n.                   C.A.P 

Città                                 Provincia                     Stato

Telefono                                               E-mail
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PROGETTO

Nome

Breve descrizione

Accetto / accettiamo le condizioni poste dal regolamento del concorso denominato 
“ChocoMates Contest”

Luogo e Data

Firma Partecipante

Firma Secondo Membro                                     (eventuale)
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