BEST INNOVATION AWARD
4 X 4 FEST 2018
Organizzato da/Organised by:
IMM – 4x4 FEST

Premio istituito da IMM per 4x4 Fest , per promuovere l’innovazione per il settore dei fuoristrada e
dell’accessoristica dedicata.
Premio riservato ai prodotti e ai servizi selezionati e proposti dagli Espositori che meglio esprimono il
concetto di innovazione. Ogni espositore può candidarsi al premio proponendo UN SOLO prodotto
innovativo.
Il Best Innovation Award intende offrire una occasione di promozione di idee e progetti innovativi, soluzioni
“smart”, migliorative, portandoli all’attenzione dei visitatori che potranno identificarli con maggiore facilità.
E’ un palcoscenico privilegiato che incrementa la visibilità del prodotto o servizio offerto sul mercato,
diffondendone tutte le informazioni rilevanti ai media del settore e sui social.
Tutti gli operatori professionali che propongono sul mercato dei fuoristrada e dell’accessoristica dedicata, i
loro prodotti e servizi (oppure i prodotti e servizi che rappresentano o importano) possono competere,
iscrivendo al premio le loro idee più innovative, effettivamente sviluppate per arrivare sul mercato.
La Giuria tecnica sarà composta dai rappresentanti di IMM, FIF e da giornalisti di riviste di settore.

Scheda di adesione/Entry form
I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono da ritenersi obbligatori
Fields marked with (*) are required

PRODOTTO CANDIDATO

Breve descrizione / short description*
Caratteri innovativi / innovative features*
Materiali utilizzati / materials
Tecnologie utilizzate / technology used*
Brevetti / patents
Dimensioni / size
Certificazioni ambientali / environmental certifications
Prezzo al pubblico /selling price*
Varianti/Colori /variations/colors
Il prodotto è stato messo in produzione per la prima volta nel corso dell'anno……
Caratteristiche dell’imballo/packaging features

NOME DEL PRODUTTORE: ________________________

ESPOSITORE
Ragione Sociale / name*
Indirizzo / street*
Città / city*
CAP / zip/postal code*
Provincia / district*
Stato / country*
Telefono / telephone*
Fax / fax
Indirizzo Web /web-site
Indirizzo E-mail / e-mail*
Referente /contact person*
Indirizzo E-mail referente / contact person e-mail*
Telefono diretto / contact person telephone

IMMAGINI
Materiali da caricare/Material:
Immagini (minimo 2)/Images (min 2) *:
formato Jpeg/Jpeg format (Max 5Mb), metodo RGB/RGB method, defin 300 dpi, dimensioni circa 10 cm di
lato/dim ca 10cm.
Video HD (facoltativo/optional) (*.avi, Max 40Mb)
Altri documenti informative in formato .pdf /Other documents format .pdf (facoltativo/optional)(Max 5Mb)

NOTE

ATTENZIONE!!!/ATTENTION!!! *
I dati (anagrafiche, dati tecnici, testi ecc.) inseriti e inviati con questa scheda sono quelli che saranno
utilizzati per promuovere il vincitore: l’organizzazione non garantisce modifiche segnalate in una fase
successiva.
Data sent with this form will be used for the promotion of the winner, the organization does not guarantee
changes reported later

Con la compilazione e l'invio della scheda si autorizza i soggetti organizzatori a promuovere e utilizzate, ai
soli fini di comunicazione e promozione, le notizie e le fotografie trasmesse.
By filling in and sending the form, the organizers are authorized to promote and use, for communication
and promotion purposes only, news and photos sent.

Allo stand degli espositori che partecipano al Best Innovation Award sarà posizionata una targa che segnala
l’espositore con prodotto innovativo.

Inviare la candidatura entro e non oltre il 17 Settembre al seguente indirizzo
marketing@carrarafiere.it

