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CONCORSO PER LE NOVITÀ TECNICHE
AGRILEVANTE BY EIMA 2019

AGRILEVANTE BY EIMA 2019 TECHNICAL
INNOVATIONS CONTEST

Regolamento

Regulations

Art.1 – Istituzione del Concorso

Art.1 – Establishment of the Contest

In occasione di Agrilevante by EIMA 2019
FEDERUNACOMA istituisce il Concorso Novità Tecniche.
É una iniziativa per il riconoscimento e la divulgazione
delle innovazioni esposte. Ha lo scopo di valorizzare il
lavoro svolto dagli espositori nell’innovazione di
macchine, attrezzature, componenti di macchine,
software e servizi (di seguito denominate "prodotti").

On the occasion of Agrilevante by EIMA 2019
FEDERUNACOMA establishes the Technical Innovation
Contest. It is an initiative for the recognition and the
promotion of the innovations on display. Its aim is to
emphasize the work done by manufacturers to innovate
machines, equipment, components of machines,
software and services (from now on named “products”).

Art.2 – Comitato di valutazione

Art.2 – Evaluation Committee

Le domande dei costruttori sono valutate da un
“Comitato per le Novità Tecniche” istituito da
FEDERUNACOMA.

The applications from manufacturers are evaluated by a
“Committee for Technical Innovations” established by
FEDERUNACOMA.

Il Presidente FEDERUNACOMA conduce i lavori del
Comitato, di cui fanno parte esperti delle Università di
Bari, Bologna, Padova e Torino, dell’Ente Nazionale per
la Meccanizzazione Agricola (ENAMA), dell'Istituto per le
Macchine Agricole e Movimento Terra (C.N.R.
IMAMOTER) e della Confederazione Agromeccanici
Italiani (C.A.I.).

The President of FEDERUNACOMA leads the work of
the Committee, which is composed by experts of the
Universities of Bari, Bologna, Padova and Turin, of the
Italian Body for Agricultural Mechanization (ENAMA), of
the Research Institute for Agricultural and Earth-moving
Machinery
(C.N.R.
IMAMOTER)
and
of
the
Confederation of Italian Contractors (C.A.I).

Il Comitato può avvalersi di ulteriori esperti.

The Committee may take advantage of further experts.

Il Comitato valuta esclusivamente le caratteristiche
tecniche dei prodotti; non valuta la loro rispondenza alla
legislazione vigente.

The Committee will assess only the technical
achievements; it will not evaluate the conformity to the
current laws.

Art.3 – Condizioni per la partecipazione

Art.3 – Requisites to participate

È possibile partecipare al Concorso Novità Tecniche se
tutti i seguenti requisiti sono rispettati:

It is possible to apply to the Technical Innovations
Contest if all the following requisites are fulfilled:

a)

l’Azienda che fa domanda è un espositore ad
Agrilevante by EIMA 2019;

a) the applying Company is an exhibitor at Agrilevante
by EIMA 2019;

b)

il prodotto non è stato esposto in alcuna precedente
edizione di EIMA International o di Agrilevante by
EIMA, dall’azienda che fa domanda o da sue
consociate o collegate;

b) the product has not been displayed at any previous
edition of EIMA International or of Agrilevante by
EIMA, by the applicant or his subsidiary or by its
affiliated companies;

c)

il prodotto costituisce una novità per concezione o
costruzione rispetto ad altri già brevettati o costruiti,
sia nel complesso che in uno o più elementi
importanti;

c) the product is innovative for design or construction
compared to others already patented or
manufactured, both as a whole and in one or more
essential elements;

d)

il prodotto comporta progressi,
certificati da terzi, in tema di:

d)

possibilmente

the product brings improvements, preferably
certified by third bodies, on the following aspects:

- produttività;

- productivity;

- facilità di impiego;

- easiness of use;

- concezione tecnica;

- technical design;

- qualità dei prodotti;

- product quality;

- impatto ambientale (ridotto consumo energetico
e/o particolari soluzioni relative a una o più delle
altre fasi del ciclo di vita del prodotto, dalla

- environmental impact (low energy consumption
and/or particular solutions related to one or more of
the other phases of the product’s life, from

costruzione, all’impiego, alla dismissione);
e)

il prodotto è destinato all'impiego nei settori
merceologici previsti da Agrilevante by EIMA 2019.

manufacturing, to use, to dismantling);
e) the product is intended for use in the merchandise
sectors of Agrilevante by EIMA 2019.

Art.4 – Modalità di partecipazione e scadenza

Art.4 – How to participate and time limit

Deve essere inviata una domanda di partecipazione per
ciascun prodotto.

One application form shall be submitted for each
product.

Ciascuna domanda deve essere inviata:

Each application shall be sent:

- tramite lo spazio web dedicato;

- using the dedicated web site;

- entro il 9 luglio 2019, ore15:00;

- not later than 9 July 2019, 3:00 p.m;

- completa di tutta la documentazione richiesta dall’Art.5.

- with the complete documentation as requested by
Art.5.

Se una o più di queste condizioni non sono rispettate, la
domanda non è valida e la quota di partecipazione non
viene rimborsata.
La scadenza del Concorso vale in ogni caso, anche se
l’Azienda non ha ancora ricevuto conferma di essere
espositore ad Agrilevante by EIMA 2019.
Nel caso in cui la conferma di essere espositore non
arrivi all’Azienda neppure successivamente, la domanda
per il Concorso Novità Tecniche sarà annullata e la quota
di partecipazione al Concorso sarà restituita.

If one or more of the above conditions are not fulfilled,
the application will not be accepted and the
participation fee will not be refunded.
The time limit for the Contest applies anyway, also in
case the Company has not got yet the confirmation as
exhibitor.
If the confirmation as exhibitor doesn’t arrive at all, the
application to the Contest is considered not valid and
the participation fee will be refunded to the Company.

Art.5 – Documentazione obbligatoria

Art.5 – Mandatory documents

Ogni domanda deve contenere:

Each application shall include:

- accettazione online del Regolamento;

- online acceptance of the Regulation;

- informazioni da inserire nel modulo online;

- information to be put on the web forms;

- fotografie e/o disegni del prodotto presentato, in
formato jpeg e/o pdf;

- photos and/or drawings in jpg and/or pdf format;

- filmato del prodotto in uso che metta in evidenza gli
aspetti innovativi;
- risultati di test e/o prove sperimentali, se possibile
eseguiti da Istituti o centri specializzati. I test devono
essere focalizzati sulle particolarità innovative o
ambientali. Costituiscono un elemento basilare di
valutazione;
- versamento di Euro 100,00 (+ I.V.A. (22%), per le sole
aziende aventi sede legale in Italia) con causale
“Concorso Novità Tecniche Agrilevante by EIMA 2019”, a:
Intesa Sanpaolo SpA (IBAN: IT57 B030 6903 3961 0000
0007 344 – BIC BCITITMM), conto corrente bancario
intestato a FEDERUNACOMA Surl, P.I. IT 04227291004.
È possibile inviare documenti aggiuntivi; evitare invio di
documentazione promozionale realizzata a scopo
commerciale.
Tutta la documentazione deve essere caricata online,
tramite la pagina web del concorso ed il cloud dedicato.
La documentazione presentata sarà trattenuta e su di
essa si applica la riservatezza di ufficio.

- a video of the use of the product which highlights the
innovative features;
- results of tests, possibly carried out by specialized
Institutes or labs. Tests shall focus on the innovative or
environmental aspects. Test results are a fundamental
element for the evaluation of the application;
- a proof of payment of Euro 100,00 (+ V.A.T. (22%)
only for the Companies based in Italy), with reason for
payment “Agrilevante by EIMA 2019 Technical
innovations contest”, to: Intesa Sanpaolo SpA (IBAN:
IT57 B030 6903 3961 0000 0007 344 – BIC BCITITMM);
bank account of FEDERUNACOMA Surl, P.I. IT
04227291004.
It is possible to send further documents; promotional
publications having mainly commercial aims shall be
avoided.
All documents shall be sent via web and uploaded on
the dedicated cloud.
All the submitted documentation will be kept and
considered confidential.

Art.6 – Modalità valutazione domande

Art.6 – Evaluation of the applications

Il Comitato valuta completezza e contenuti della
documentazione presentata entro settembre 2019.

The Committee will assess the completeness and the
contents of the submitted documentation before the
end of September 2019.

Se necessario dopo la prima valutazione, il Comitato può
chiedere:
- che un esemplare del prodotto sia messo a disposizione

If necessary after the first assessment, the Committee
may ask:

per una valutazione diretta da svolgere insieme ai tecnici
dell’Azienda, oppure
- un incontro di approfondimento con i tecnici
dell’Azienda, oppure
- documentazione aggiuntiva.

- that a piece of the applied product is made available
at a site recommended by the Committee for its
technical and visual check, together with technical
experts from the Company, or
- a meeting with the technical experts from the
Company, or
- further technical documentation.

Art.7 – Esito domande

Art.7 – Results of the evaluations

FEDERUNACOMA pubblica l’elenco dei premi attribuiti
sul sito di Agrilevante by EIMA entro l’inizio di ottobre
2019.

FEDERUNACOMA lists the given awards on the website
of Agrilevante by EIMA in the first days of October
2019.

Le decisioni
inappellabili.

The decisions taken by the Committee
unquestionable and no appeal may be made.

del

Comitato

sono

insindacabili

e

Ai prodotti vincitori del Concorso è assegnato il premio
di “Novità Tecnica Agrilevante by EIMA 2019”.
Ai prodotti vincitori che si distinguano in modo
particolare in relazione agli aspetti ambientali è
assegnato anche il “Premio Blu”, in aggiunta al premio di
“Novità Tecnica Agrilevante by EIMA 2019”.
Ai prodotti non vincitori, ma che secondo il Comitato
meritano di essere messi in evidenza poiché presentano
perfezionamenti originali rispetto a prodotti già costruiti
o brevettati, è assegnato il premio di “Segnalazione
Agrilevante by EIMA 2019”.
Su richiesta, la Segreteria del Comitato invia le
motivazioni della valutazione alle Aziende che non
riceveranno alcun premio.

are

The award of “Agrilevante by EIMA 2019 Technical
Innovation“ is given to the products which are winner of
the Contest.
To the products which are winner and which stand out
in particular in relation to environmental aspects, the
“Blue Award” is also given, in addition to the award of
“Agrilevante by EIMA 2019 Technical Innovation“.
To the products which are not winner, but according to
the Committee deserve to be highlighted because they
include original improvements compared to products
already manufactured or patented, the award of
“Agrilevante by EIMA 2019 Mention” is given.
If required, the Secretariat of the Committee will send
the reasons of the evaluation for products not awarded.

Art.8 – Esposizione Novità e uso dei loghi

Art.8 – Display of Innovations and use of logos

I prodotti ai quali è assegnato il premio “Novità Tecnica
Agrilevante by EIMA 2019”, inclusi quelli cui è assegnato
anche il “Premio Blu”, devono essere esposti in una
mostra dedicata.

Products awarded “Agrilevante by EIMA 2019 Technical
Innovation”, including those also awarded as “Blue
award”, shall be shown at a dedicated display.

L’esposizione nella mostra avviene a titolo gratuito e
viene allestita in un punto significativo scelto dagli
organizzatori della fiera.
Per ciascun prodotto cui è stato assegnato un premio:
- è rilasciato un logo in formato elettronico. Il logo può
essere utilizzato solo in relazione al prodotto premiato;
- è consegnato un attestato. La consegna avviene
durante una cerimonia organizzata nell’ambito della fiera.

The exhibition at the display is free of charge and it is
set in a relevant position chosen by the managing staff
of Agrilevante by EIMA 2019.
For each product awarded:
- a logo in electronic format is given. The logo can be
used only in relation to the awarded product;
- a certificate is given. The delivery will take place
during a ceremony at Agrilevante by EIMA 2019.

Art.9 – Validità premio

Art.9 – Validity of the award

L'Azienda che ottiene un premio per un prodotto può
pubblicizzarlo solo in relazione al prodotto premiato; non
può generalizzare il premio ad altri prodotti o all’Azienda
in genere.

The Company having got an award for a product is
allowed to promote the award only in relation to that
product; it is not allowed to extend the award to other
products or to the Company in general.

Art.10 – Proprietà industriale

Art.10 – Industrial property

La salvaguardia della proprietà industriale e il deposito
degli eventuali brevetti spetta esclusivamente alle
Aziende che presentano le domande.

The protection of industrial property and registering of
any patent are responsibilities of the applicant
Company.

