C.se att.ne Responsabile Marketing/Comunicazione
La Redazione e L’Informatore Agrario sta preparando in collaborazione con Cesena Fiera la raccolta delle
candidature al MACFRUT INNOVATION AWARD.
Sono invitate a partecipare tutte le aziende espositrici e/o i loro licenziatari che porteranno a Macfrut
2017 un prodotto nuovo e/o originale in termini di: sostenibilità ambientale, sostenibilità economica,
miglioramento della qualità dei prodotti e funzionalità del prodotto per l’utilizzatore finale.
Le novità come da regolamento allegato dovranno essere posteriori al 15 settembre 2016.
Per candidare il proprio prodotto ogni azienda dovrà compilare il modulo di partecipazione di seguito
allegato in base alle indicazioni in esso contenuto, restituendolo entro il 24 marzo 2017 all’indirizzo:
innovazione@informatoreagrario.it insieme a:
-

3-5 fotografie e/o disegni della realizzazione presentata, in formato JPEG e/o PDF in alta
risoluzione;

-

Logo dell’azienda costruttrice/espositrice;

-

Indirizzo postale, mail, numeri di telefono e fax, sito web dell’azienda costruttrice/espositrice.

La presentazione della domanda di partecipazione al premio Macfrut Innovation Award comporta
l’integrale accettazione delle condizioni generali di cui al regolamento da intendersi qui integralmente
trascritte.
Vi invitiamo a prendere visione del regolamento al fine di evitare incomprensioni che potrebbero portare
all’esclusione della novità dalla rassegna.
Saremo comunque a vostra disposizione per chiarire eventuali dubbi e per fornire tutte le indicazioni
necessarie.
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UTILIZZARE UNA SCHEDA PER CIASCUNA NOVITÀ CHE SARÀ PRESENTE A MACFRUT
Denominazione completa della ditta:
Indirizzo, numero telefonico, fax, e-mail, sito Internet:
Persona referente, numero telefonico (anche cellulare), e-mail:

DESCRIZIONE DELLA NOVITÀ
Nome, sigla identificativa del prodotto:
Barra la categoria merceologica:
 Categoria 1 - Sementi e cultivar per prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati;
 Categoria 2 - Agrofarmaci e fertilizzanti
 Categoria 3 - Macchine e attrezzature per la coltivazione dei prodotti ortofrutticoli
 Categoria 4 - Strutture e attrezzature per le colture protette
 Categoria 5 - Macchine e tecnologie per la selezione e per il confezionamento;
 Categoria 6 - Packaging e materiali d’imballaggio;
 Categoria 7 – Logistica e servizi;
 Categoria 8 - IV, V gamma e servizi connessi
Breve descrizione generale del prodotto (800 caratteri spazi inclusi):
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Descrizione dettagliata dell’innovazione e/o della nuova realizzazione o sviluppo di una realizzazione
già esistente e dei vantaggi anche in termini di funzionalità per l’utilizzatore (400 caratteri spazi inclusi):

Vi preghiamo di restituire questa scheda entro il 24 marzo 2017.
Ricordarsi di allegare anche il marchio (logo) dell’azienda e 3-4 foto della novità
innovazione@informatoreagrario.it
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