CONCORSO NOVITÀ TECNICHE
PREMIO INNOVAZIONE SAMOTER

VERONA, 21.25 MARZO 2020

CONCORSO NOVITÀ TECNICHE SAMOTER 2020
REGOLAMENTO

ART. 1
Veronafiere S.p.A. (di seguito anche solo “Veronafiere”) bandisce, in occasione della 31^ edizione di SaMoTer,
Salone Internazionale Macchine per Costruzioni in calendario dal 21 al 25 marzo 2020 presso il quartiere fieristico di Veronafiere (Viale del Lavoro 8 - 37135 Verona), il Concorso Internazionale Novità Tecniche - Premio
Innovazione SaMoTer (di seguito anche solo “Concorso”), aperto a tutte le aziende costruttrici, ai loro rappresentanti o importatori ufficiali, ma anche enti e/o istituti di ricerca, università e professionisti, nell’intento di
fornire agli operatori dei settori interessati la possibilità di documentarsi e/o aggiornarsi sull’evoluzione tecnico-costruttiva dei mezzi meccanici da cantiere.
ART. 2
a) Il Concorso è aperto a macchine, attrezzature, impianti e/o prototipi di nuova concezione e/o che presentino innovazioni di pratico impiego o di fondamentale miglioramento delle macchine esistenti.
Le novità dovranno essere presentate per la prima volta in assoluto nell’anno 2020.
Nel caso in cui le novità siano già oggetto di domanda di deposito da parte della Ditta partecipante al
Concorso, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata unitamente alla copia della domanda di
deposito del brevetto.
b) Macchine, attrezzature e impianti rappresentanti un’effettiva novità nella gamma produttiva della Ditta o
che, pur essendo conosciute in qualche forma sui mercati internazionali, risultino essere presentate per la
prima volta ad una esposizione, potranno, ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice, essere
ammesse al Concorso. Le caratteristiche innovative prese in considerazione possono riferirsi a soluzioni per
l’efficienza energetica, l’ottimizzazione della produzione, la risoluzione di problematiche ergonomiche o di
sicurezza dell’operatore, la sostenibilità nei processi di costruzione e di utilizzo delle macchine, ma anche ad
altri aspetti che conferiscono un evidente valore aggiunto al prodotto o servizio presentato.
c) Tutte le domande dovranno obbligatoriamente essere corredate dalla dichiarazione, resa ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’azienda costruttrice
e/o importatrice attestante che macchine, attrezzature, impianti e/o prototipi non siano stati presentati in
esposizione nella forma proposta per il Concorso Novità Tecniche - Premio Innovazione SaMoTer.
Dovrà inoltre essere documentato l’eventuale tipo di pubblicizzazione e commercializzazione dei prodotti.
La mancata presentazione di tale dichiarazione comporterà automaticamente la mancata accettazione
della domanda.
ART. 3
Sede esclusiva del Concorso sarà la 31^ edizione di SaMoTer, Salone Internazionale Macchine per Costruzioni,
in calendario dal 21 al 25 marzo 2020 presso il quartiere fieristico di Veronafiere.
I modelli di macchine, attrezzature, impianti e/o prototipi presentati dai partecipanti al Concorso per i quali sia
stato riconosciuto il carattere di “Novità” ai sensi dell’Art. 2 del presente Regolamento potranno essere esposti
durante il Salone.
ART. 4
La domanda di partecipazione al Concorso, scaricabile dal sito web di SaMoTer (www.samoter.it), e l’attestazione del pagamento della quota di iscrizione fissata in Euro 300,00 + IVA dovranno pervenire alla Segreteria del Concorso, entro e non oltre il 28/10/2019, esclusivamente in formato elettronico al seguente indirizzo
e-mail: info@samoter.com.
Alla domanda di partecipazione, debitamente compilata in tutte le sue parti, dovranno essere allegati i seguenti documenti, secondo le indicazioni sotto riportate:
I. una relazione di circa 1500 battute redatta in lingua italiana ed inglese relativa a tutti gli aspetti che, a
giudizio del partecipante, possono costituire una novità ai sensi dell’Art. 2 del presente Regolamento;
II. tutta la documentazione (disegni, fotografie, calcoli, risultati di prove, filmati, ecc.) che il partecipante
riterrà utile presentare alla Commissione Giudicatrice affinché possa essere riconosciuta la validità delle
innovazioni proposte.
In particolare la documentazione allegata dovrà mettere in evidenza:
a) le caratteristiche fondamentali della macchina, attrezzatura, impianto e/o prototipo con descrizione
chiara, disegni e fotografie esplicative;
b) l’originalità della soluzione presentata ed i vantaggi che ne derivano;
c) l’estensione del campo di applicazione del ritrovato;
d) eventuali risultati applicativi e sperimentali che documentino quanto sopra esposto con particolare
riferimento agli aspetti citati all’Art. 2 del presente Regolamento.
La documentazione che, a giudizio insindacabile della Commissione, non risulti conforme a quanto sopra
richiesto, sarà motivo di esclusione dal Concorso. La documentazione presentata sarà tenuta strettamente riservata e resterà acquisita anche nel caso di non avvenuto riconoscimento del carattere di “Novità”
della produzione presentata.
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ART. 5
La pre-selezione delle domande di partecipazione da parte della Commissione Giudicatrice avverrà entro il
30/11/2019. Ai partecipanti con documentazione idonea per la partecipazione al Concorso verrà segnalata
l’ammissione alla fase finale.
I singoli nominativi dei partecipanti che, sulla base della documentazione presentata, non risulteranno idonei
per la partecipazione al Concorso resteranno riservati e gli stessi riceveranno dalla Commissione le relative
motivazioni della mancata accettazione della domanda.
ART. 6
La Commissione Giudicatrice, nominata da Veronafiere in collaborazione con il Presidente della Commissione
stessa, avrà carattere internazionale e sarà composta da Docenti Universitari, Ricercatori, Tecnici ed Esperti del
settore dalla comprovata e riconosciuta esperienza.
Per ogni membro della Commissione Giudicatrice sarà consultabile una breve biografia sul sito web di SaMoTer
(www.samoter.it).
ART. 7
Le categorie ammesse e premiate al Concorso saranno le seguenti:
a) escavatori idraulici
Sono riconducibili alla Categoria a):
mini - fino a 6 ton | midi - da 6 a 14 ton | construction - da 14 a 50 ton | maxi - oltre 50 ton | special - applicazioni speciali
b) pale gommate
Sono riconducibili alla Categoria b):
compact - fino a 2,00 mc | medium - da 2,00 a 6,00 mc | large - oltre 6,0 mc | special - applicazioni speciali
c) dozer cingolati
Sono riconducibili alla Categoria c):
compact - fino a 12 ton | medium - da 12 a 23 ton | large - oltre 23 ton | special - applicazioni speciali
d) skid-loader
Sono riconducibili alla Categoria d):
skid steer loader | track loader
e) terne
f) grader
Sono riconducibili alla Categoria f):
compact - fino a 15 ton | medium - da 15 a 20 ton | large - oltre 20 ton
g) sollevatori telescopici (frontali fissi e rotativi)
Sono riconducibili alla Categoria g):
compact - fino a 3,0 ton di portata utile | medium - da 3,0 a 4,0 ton di portata utile | high capacity - oltre
4,0 ton di portata utile | special (applicazioni speciali)
h) attachments
i) applicazioni software
j) impianti
Ogni partecipante al Concorso potrà candidare una sola innovazione per ogni categoria ammessa.
ART. 8
Per ogni categoria verranno selezionati n. 3 finalisti: vincitore o 1° classificato, 2° classificato e 3° classificato.
I criteri di valutazione per l’assegnazione dei premi del Concorso sono i seguenti:
• caratteristiche di innovazione tecnologica per la specifica categoria;
• miglioramento del comfort, delle soluzioni ergonomiche e in generale delle condizioni di lavoro per l’operatore;
• miglioramento delle caratteristiche di risparmio energetico, di eco-compatibilità e in genere di sostenibilità ambientale;
• miglioramento della produttività e delle prestazioni;
• facilità di impiego, di manutenzione e di affidabilità;
• aumento della sicurezza per l’operatore e l’ambiente circostante;
• validità delle soluzioni tecniche proposte (costruibilità);
• sostenibilità ambientale;
• tutela ambientale;
• interazione H2M (human-to-machine) e M2M (machine-to-machine);
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ART. 9
La Commissione Giudicatrice potrà altresì conferire il “Premio Speciale Design” alle produzioni incluse nelle
seguenti categorie:
a) escavatori idraulici
b) pale gommate
c) dozer cingolati
d) skid-loader
e) terne
f) grader
g) sollevatori telescopici (frontali fissi e rotativi)
I criteri di valutazione per l’assegnazione del “Premio Speciale Design” sono i seguenti:
• estetica;
• funzionalità;
• visione della macchina in ottica applicativa futura;
• concept complessivo.
ART. 10
Veronafiere, sulla base delle decisioni della Commissione Giudicatrice, conferirà a tutti i finalisti l’attestato del
Concorso riportante la motivazione del riconoscimento, nonché apposito materiale distintivo da esporre sul
prodotto premiato.
ART. 11
Veronafiere si riserva di ritardare l’assegnazione dell’attestato o del premio, di cui ai precedenti art. 7 e 8, al
fine di esperire le opportune verifiche, qualora pervengano segnalazioni e/o contestazioni circa la proprietà
intellettuale ed industriale della “Novità” da premiarsi.
Qualora l’attestato e/o il premio risultassero già consegnati e fosse provata l’attività di contraffazione da parte
della/e Ditta/e premiata/e, Veronafiere procederà alla revoca dell’attestato o del premio.
ART. 12
Tutte le “Novità” dei partecipanti al Concorso verranno descritte ed illustrate sul sito ufficiale di manifestazione
e nella/e pubblicazioni ufficiali di SaMoTer 2020, pubblicizzate attraverso i canali promozionali di manifestazione (a titolo esemplificativo: comunicati stampa, social media, ecc.) e messe a disposizione della stampa
specializzata.
A tale scopo i partecipanti al Concorso si impegnano a fornire a Veronafiere ulteriore materiale illustrativo
relativo alle produzioni in concorso in formato elettronico, nelle modalità e tempistiche che verranno loro tempestivamente comunicate.
Veronafiere, inoltre, si riserva la possibilità di dedicare un’apposita area espositiva promozionale per la presentazione e pubblicizzazione dei prodotti premiati. I partecipanti che non prendono parte alla manifestazione
come espositori si debbono impegnare, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, a rendere disponibile durante la 31^ edizione di SaMoTer, Salone Internazionale Macchine per Costruzioni in calendario
dal 21 al 25 marzo 2020 presso il quartiere fieristico di Veronafiere, un esemplare della produzione premiata
che potrà essere esposta in un’apposita area. Eventuali costi di spedizione sono a carico dell’azienda partecipante.
La premiazione ufficiale avrà luogo durante uno degli eventi collegati a SaMoTer 2020, con consegna dei riconoscimenti alle aziende selezionate.
ART. 13
I partecipanti che avranno ottenuto il riconoscimento di “Novità” per un loro esemplare, potranno pubblicizzare detto riconoscimento per il singolo modello (utilizzando il contrassegno SaMoTer di cui all’Art. 10), ma non
generalizzarlo alla produzione complessiva.
ART. 14
Sarà cura delle singole Ditte partecipanti al Concorso adoperarsi per la salvaguardia della proprietà industriale
ed il deposito degli eventuali brevetti.
Veronafiere garantisce la massima riservatezza nell’utilizzo del materiale presentato per il concorso. A tal fine
i membri chiamati a far parte della Giuria, dovranno, pena l’esclusione dalla stessa, firmare una dichiarazione
di impegno alla segretezza.
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Da inviare entro il 28 ottobre 2019 via e-mail a: info@samoter.com
La sottoscritta Ditta o Ente
Via

n°

C.A.P.

Città

Prov.

Stato

P.IVA

Cod. Fiscale

Tel.

E-mail

Website
Presa visione del Regolamento del “Concorso Novità Tecniche SaMoTer”, che accetta integralmente, presenta
domanda di partecipazione al suddetto Concorso per il seguente prodotto:

Invia inoltre sotto forma di allegati:
• N

prospetti descrittivi/relazioni illustranti le caratteristiche salienti, l’originalità, i vantaggi ed il

campo d’impiego della macchina, attrezzatura o impianto e/o prototipo che si intende presentare in
Concorso;
• N

disegni e/o progetti illustrativi;

• N

fotografie e/o filmati;

• N

risultati di prove sperimentali e applicative;

• La dichiarazione di cui all’art. 2 del regolamento;
• L’attestazione di bonifico bancario di € 300,00 + IVA intestato a VERONAFIERE S.p.A. c/o
BANCO BPM S.p.A. – AGENZIA CASSA MERCATO - VERONA
IBAN: IT37K0503411751000000124030 • SWIFT BAPPIT21011 indicante come causale:
Concorso Novità Tecniche SaMoTer 2020

Un esemplare della novità è a disposizione della Commissione presso

La Ditta o Ente

(Timbro e firma del legale rappresentante)

IMPORTANTE: ogni prodotto presentato dovrà essere accompagnato dalla propria domanda di partecipazione,
compilata in ogni sua parte. La presente domanda potrà essere riprodotta nelle copie necessarie e dovrà
pervenire all’indirizzo e-mail della Segreteria del Concorso Novità Tecniche (info@samoter.com) entro il
28 ottobre 2019.
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