Regolamento Premio Prodotto dell’Anno 2021
2a edizione

1. Requisiti
Possono candidarsi le aziende produttrici del comparto ferramenta proponendo un prodotto lanciato nel
mercato dal 1 gennaio 2020 al 31 maggio 2021.
Il Premio è riservato a prodotti caratterizzati da una forte componente di originalità, nelle tre categorie
proposte DESIGN | INNOVAZIONE | GREEN.
Non possono candidarsi al Premio aziende sottoposte a procedure concorsuali (concordato, fallimento,
ecc.) o che siano state dichiarate fallite nel corso degli ultimi 5 anni o che versino in stato di liquidazione
volontaria. Parimenti non possono partecipare al Premio aziende sottoposte a provvedimenti cautelari o
sanzionatori dell’Autorità Giudiziaria per gravi violazioni di legge (compreso il D.LGS 159/2011).
2. Categorie del Premio e dettagli
CATEGORIA DESIGN
Rientra in questa categoria un prodotto con un nuovo design, progettato secondo nuove regole creative di
estetica, ergonomia, funzionalità e/o usabilità.
CATEGORIA INNOVAZIONE
Rientra in questa categoria un prodotto completamente nuovo, un nuovo formato, un complemento di
gamma, una diversificazione, un nuovo packaging, l’uso di una nuova tecnologia che si propone al mercato
in una veste nuova
CATEGORIA GREEN
Rientra in questa categoria un prodotto che rispetti i paradigmi di ecosostenibilità, prodotto con materiale
riciclato, derivante da economia circolare e/o riciclabile, o con un ciclo produttivo meno impattante.
Per ciascuna delle categorie, saranno valutati:
a. Innovazione e unicità
Grado d’innovazione e capacità di offrire un valore di differenziazione al consumatore
b. Valore reale dei benefici
Grado reale di benefici per i clienti finali e per i retailer, al di là del fascino di tecnologie
innovative usate per effetto wow.
c. Evoluzioni
Reale evoluzione rispetto a edizioni del prodotto già lanciate nel mercato

3. Modalità di partecipazione
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 30 giugno 2021. I dati e il materiale richiesto
dovranno essere inviati attraverso il form predisposto sul sito web dedicato al premio
(www.hardwareforum.org) o ricevuto via mail.
Non saranno prese in considerazione candidature incomplete o non in linea con i parametri del presente
regolamento.
La partecipazione al premio implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite.
4. Giuria
La Giuria è composta da personalità del mondo associativo, accademico, media e distributivo. L’elenco
completo dei giurati è consultabile sul sito web (www.hardwareforum.org).
5. Modalità di valutazione
La valutazione dei prodotti candidati si svolgerà con un incontro della Giuria, che avrà il compito di
selezionare i Vincitori.
Nel caso di progetti in cui si possa ravvisare un conflitto d’interesse con uno o più Giurati, questi verranno
esclusi dalla valutazione di quel progetto.
6. Premi e vantaggi
Ai vincitori verrà consegnato un trofeo personalizzato, ma non sono previsti premi in denaro o oggetti di
valore.
I vincitori potranno usare questo riconoscimento gratuitamente per usi promozionali
7. Visibilità
L’iniziativa godrà di ampia visibilità in vari canali di comunicazione: media partner, siti degli
organizzatori, catalogo ufficiale della manifestazione, mailing, canali social e nel corso altre attività
realizzate Hardware Forum, Koelnmesse Italia e divulgazione attraverso il network di Assofermet
Ferramenta.
8. Privacy
Hardware Forum Award - Il Premio Prodotto dell’anno 2021 - è gestito da Hardware Forum insieme ad
Assofermet e può essere utilizzato solo previa disposizione scritta di Koelnmesse Italia e Assofermet. Tutti
i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e della legge sulla privacy.
9. Proprietà intellettuale dei prodotti e garanzie
Ciascuna azienda partecipante:
•

•

dichiara espressamente che ogni idea progettuale proposta è originale e non viola in alcun modo,
né in tutto né in parte, i diritti di proprietà, intellettuale o industriale, di terzi, manlevando sin
d’ora Hardware Forum ed Assofermet da qualsivoglia responsabilità, passività, richiesta di
risarcimento dei danni e/o indennizzo che dovesse essere avanzata da qualsiasi terzo al riguardo
si assume l’onere e la piena responsabilità della tutela della propria idea progettuale e dei suoi
aspetti inventivi e/o originali attraverso i mezzi a tal fine apprestati dall’ordinamento
(registrazione, brevetto o simili, a seconda dei casi), prima della divulgazione della stessa

10. Info e assistenza

Tel. +39.02 8696131 – materiali: segreteria@hardwareforum.org
11. Modulo di iscrizione on-line
Nel Form verranno richiesti i seguenti dati e informazioni sul progetto, sull’azienda e su eventuali aziende
collegate al progetto.
a. Dati sulla società
•
•
•
•

Ragione Sociale
Sede azienda/telefono/mail/sito/social media/contatto
Pdf di presentazione dell’azienda (max 8 MB)
Autorizzazione al trattamento dei dati e all’utilizzo e divulgazione delle informazioni e delle
immagini relative alle candidature

b. Prodotto
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titolo del Prodotto
Caratteristiche
Data di lancio del prodotto
Link al sito web del prodotto o dell’applicazione
Descrizione del prodotto (400 battute)
Tre principali elementi di innovazione del prodotto (200 battute)
Pdf presentazione del prodotto (8 MB)
Video e foto se disponibili (max 4 foto per un totale di 2 MB)
Il materiale fornito dai candidati non sarà restituito e potrà essere utilizzato in parte (logo,
progetto in sintesi, foto) per la comunicazione e la promozione dell’iniziativa e dei vincitori

