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PREMIO INTERNAZIONALE INNOVAZIONE METEF 2022 
  
      
REGOLAMENTO  
  
  
1) Finalità  
  
Il Premio Innovazione Metef 2022 si propone di valorizzare i contenuti innovativi proposti dalle aziende nelle 
diverse aree d’interesse della edizione 2022 della Fiera. I contenuti d’innovazione proposti saranno valutati in 
base al grado di originalità e di novità, alle peculiarità prestazionali ed ai vantaggi competitivi che sono in grado 
di offrire, privilegiando in particolare gli aspetti di risparmio energetico, ecosostenibilità e salvaguardia delle 
risorse contenuti nelle proposte, nonché il collegamento con gli istituti universitari e di trasferimento 
tecnologico. Sarà apprezzato in fase di valutazione anche l’eventuale accesso a fondi pubblici per 
l’innovazione nazionali e comunitari.  
 
Un premio speciale sarà inoltre assegnato ai progetti di decarbonizzazione del sistema azienda nel suo 
complesso. 
 
 
2) Ambito   
  
Il premio, di carattere internazionale, si propone di premiare i migliori casi di innovazione, relativi a nuovi 
prodotti, alla produzione, trasformazione, lavorazione ed impiego di prodotti o componenti in metallo, realizzati 
dalle aziende per ognuna delle seguenti sezioni:  
 
• materiali  
• macchine ed impianti  
• tecnologie e processi  
• prodotti, componenti, sistemi  
• applicazioni 
• processo di decarbonizzazione del sistema azienda  
• varie 
 
Verranno prese in considerazione anche proposte allo stadio prototipale.  
 
 
3) Condizioni di partecipazione  
  
La partecipazione è aperta a tutte le aziende italiane ed estere, espositrici a Metef 2022, che intendono 
presentare i contenuti innovativi di loro titolarità nei diversi ambiti presi in considerazione dalle sezioni nelle 
quali è articolato l’ambito del premio. 
L'ammissione al premio è gratuita.  
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4) Giuria ed assegnazione del premio   
  
Una Giuria assegnerà, a proprio insindacabile giudizio, il Premio all’Innovazione per le singole sezioni previste. 
La Giuria potrà anche menzionare una o più aziende, non vincitrici, ma meritevoli d’interesse per l’attenzione 
posta alla innovazione.  
   
 
5) Composizione della giuria  
  
La Giuria incaricata di selezionare e attribuire il Premio per ogni distinta sezione è composta da:  
 

Componenti: 

• Danilo Amigoni, Presidente Centroal-Assomet  

• Giampaolo Barbarossa, Segretario Generale Aital 

• Franco Bonollo, Università degli Studi di Padova 

• Fabrizio Carmagnini, Segretario Generale Amafond 

• Gabriele Ceselin, Direttore Generale ed Amministratore Delegato AQM 

• Mario Conserva, Presidente Metef  

• Roberto Lanzani, Assofond 

• Piero Parona, Presidente Comitato Pressocolata AIM 

• Annalisa Pola, Università degli Studi di Brescia 

• Stefano Stellini, Direttore Generale CIAL   

• Anthony Tropeano, Presidente TT Consulting 

 

 

6) Premio   
  
Il Premio Innovazione Metef 2022 verrà attribuito per ogni singola sezione prevista e consisterà in una targa 
e in un attestato.  
I contenuti d’innovazione delle aziende premiate e di quelle menzionate saranno divulgati mediante una serie 
di iniziative di comunicazione mirate ad assicurare ampia diffusione nei media, tecnici e non, in Italia e 
all’estero. In particolare al Premio Innovazione verrà dato ampio risalto sulla rivista AL-Alluminio e Leghe e 
altre testate nazionali e internazionali. 
 
La cerimonia di premiazione delle aziende vincitrici si svolgerà nel corso di Metef 2022. 
 
 
 
 



 

Senaf Srl 
Sede legale: Via Eritrea, 21 – 20157 Milano – P. Iva 06382730155 – Cod. Fisc. 02213830371 
Phone: +39 030 9981045 
amministrazione.senaf@pec.gruppotecnichenuove.it - info@metef.com – www.metef.com  

 
 
 
7) Modalità di partecipazione 
  
Per l’ammissione al Premio Innovazione è necessario inviare i documenti descritti nel punto 8 del Regolamento 
alla Segreteria del Premio Innovazione Metef 2022 all’indirizzo e-mail info@metef.com entro e non oltre il 
29 Aprile  2022. 
 
 
8) Documenti richiesti per l’ammissione 
 
Per partecipare al Premio Innovazione è necessario presentare in italiano o in inglese quanto segue: 
 
1) Domanda di ammissione comprensiva dei dati anagrafici di chi presenta la proposta e dei riferimenti 
all’innovazione presentata, con la liberatoria per la divulgazione della documentazione allegata e l’uso dei dati 
personali (Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679) (allegato A)  
2) Scheda illustrativa (allegato B)  
3) Materiale iconografico (fotografie, disegni di progettazione, schemi di funzionamento)   
(formato digitale ammesso TIF, JPG, EPS, PDF, 300 dpi di risoluzione minima)  
4) Altra documentazione tecnica ed iconografica a supporto atta a dimostrare il carattere innovativo della 
proposta (disegni costruttivi, immagini, - schede tecniche, piante, lay-out, pubblicazioni tecniche descrittive, 
brevetti etc.) e il vantaggio competitivo derivante (contesto competitivo, rapporto costi/benefici…) (formato 
digitale ammesso TIF, JPG, EPS, PDF, 300 dpi di risoluzione minima).  
5) Documentazione relativa alla eventuale domanda per accedere presentata per accedere a fondi pubblici 
per l’innovazione nazionali e comunitari.  
  
 
 
9) Divulgazione  
 
La partecipazione al Premio Innovazione Metef 2022 dà facoltà a Senaf Srl o a chi da esso incaricato, di 
editare la documentazione inviata per la partecipazione al Premio, senza necessità di alcuna ulteriore 
autorizzazione. Per le opere vincitrici o menzionate gli autori si impegnano, qualora richiesto, a fornire 
materiale informativo e iconografico integrativo per la opportuna divulgazione.  
Nulla sarà dovuto ai partecipanti al Premio per gli usi di cui sopra.  
  
 
 
10) Diritti d’autore  
  
La proprietà intellettuale dei progetti presentati resta agli autori.  
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11) Termini e modalità  
  
• Apertura iscrizioni: 1 Gennaio 2022 
• Termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione e della documentazione: 29 Aprile 2022 
• Selezione e attribuzione del Premio da parte della Giuria: 31 Maggio 2022 
 
 
12) Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 
(GDPR) e prestazione del consenso  
  
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Senaf Srl con sede in Via Eritrea 21, 20157 Milano, cui fare 
riferimento anche per l’esercizio dei diritti garantiti dagli artt. 15 a 22 del GDPR.  
Il titolare del trattamento ha nominato un responsabile per la protezione dei dati contattabile all’indirizzo 
dpo@ecoconsult.it. 
I dati personali forniti saranno utilizzati dal titolare al solo scopo di gestire la partecipazione al concorso e 
saranno conservati fino alla completa gestione delle attività derivanti dal concorso al Premio. 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali in possesso dell’Organizzatore hanno il diritto in qualunque momento 
di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, 
verificarne l’esattezza o chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e cancellazione inviando una 
richiesta via mail all’indirizzo privacy@senaf.it.    
 
13) Legge applicabile e foro competente  
  
Organizzatore e titolare del “Premio Innovazione Metef 2022” è Senaf Srl con sede in Via Eritrea 21, 20157 
Milano e con segreteria organizzativa Metef Srl con sede operativa in Viale Europa 1, 25046 Cazzago San 
Martino (Bs) Italia, tel.+39.030.9981045, fax+39.030.9981055, e-mail info@metef.com.  
Con l’invio della domanda di ammissione i partecipanti al Premio accettano, senza riserve, le condizioni 
espresse nel bando e si sottomettono alle decisioni della Giuria sia per l’interpretazione del bando che per la 
valutazione delle opere in competizione. Il rapporto fra Senaf e i partecipanti è regolamentato esclusivamente 
dalle leggi italiane e con accettazione espressa e in via esclusiva della competenza del foro di Milano in 
relazione a qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli stessi.  
  
Copia del presente regolamento e i relativi allegati A e B sono disponibili e scaricabili dal sito www.metef.com, 
alla sezione “Premio Innovazione”.  
 


