Italian Die Casting Award

PREMIO PRESSOCOLATA ITALIA
PRIMA EDIZIONE

Per la prima volta e in maniera congiunta le associazioni AIM, Amafond, Assofond, hanno deciso di richiamare
l’attenzione internazionale sullo sviluppo della tecnologia e delle applicazioni industriali della pressocolata in
Italia con il conferimento del

Premio Pressocolata Italia | Italian Die casting Award
da assegnare a getti pressocolati in lega di alluminio, zinco, magnesio o rame realizzati in Italia, caratterizzati
da aspetti innovativi dal punto di vista delle prestazioni e/o del design e/o delle dimensioni, e/o della tecnica
produttiva, e/o dei contenuti di sostenibilità complessiva del getto, ecc.
Il Premio gode del sostegno di Metef, Mec-Spe, Fonderia e Pressofusione, A&L, HPDC School, FACE, In Fonderia,
che hanno il ruolo di supporter dell’iniziativa.

Candidatura

Possono concorrere al premio aziende nazionali o multinazionali che hanno stabilimenti di produzione di getti
pressocolati in Italia. Nel caso di aziende multinazionali le soluzioni innovative candidate al Premio devono
essere state studiate, avviate ed industrializzate in uno stabilimento italiano.
Sono ammesse applicazioni in qualsiasi settore. Le soluzioni proposte devono aver superato la fase di studio o di
prototipo e devono già essere entrate in produzione o almeno in campionatura.
La documentazione per la candidatura del getto (immagini del manufatto e descrizione tecnica della soluzione
proposta in formato PDF - redatta completando il template allegato), deve essere inviata secondo le indicazioni
riportate nel riquadro sottostante.
Ogni azienda concorrente può candidarsi sottoponendo agli organizzatori fino a tre soluzioni. In questo caso,
per ciascun getto deve essere inviata una documentazione specifica.

Selezione

Le candidature saranno valutate da una Commissione Tecnico-Scientifica super partes, nominata dalle
Associazioni proponenti e dai supporter, il cui giudizio è insindacabile.

Riservatezza

La confidenzialità del materiale e delle informazioni forniti è garantita dalla Commissione Tecnica-Scientifica per
tutta la durata della fase di selezione e successivamente all’evento di premiazione.
Il vincitore avrà l’opportunità di presentare l’applicazione durante l’Evento di Premiazione. È facoltà del
candidato indicare o allegare una versione pubblica della fotografia al getto da utilizzare in occasione
dell’Evento e nelle sedi di promozione dell’Evento stesso (siti web, stampa, news, post social, ecc.).

Invio candidatura

Le fonderie interessate all’edizione 2022 sono invitate a mandare le loro proposte entro il 2 maggio 2022 alla
Segreteria AIM (spedizioni@aimnet.it), compilando il modulo della pagina seguente.
La decisione della Commissione verrà comunicata ai vincitori entro il 23 maggio.
I riconoscimenti ai premiati saranno conferiti in occasione della manifestazione METEF, che si svolgerà a Bologna
dal 9 all’11 giugno 2022.
I getti premiati e le Fonderie produttrici saranno oggetti di articoli dedicati sulle riviste A&L, Fonderia e
Pressofusione, In Fonderia, La Metallurgia Italiana e sui vari canali social delle Associazioni e Riviste coinvolte.
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MODULO PER LA CANDIDATURA AL PREMIO
NOME DEL GETTO (EVENTUALE)

COGNOME E NOME DEL PROPONENTE

E-MAIL DEL PROPONENTE

NOME DELL’AZIENDA

ANNO E LUOGO DI REALIZZAZIONE

SETTORE DI UTILIZZO

DESCRIZIONE (MAX 3000 CARATTERI)

SUGGERIMENTI PER LA DESCRIZIONE:
. indicare sinteticamente gli elementi di valorizzazione e di innovatività della soluzione, sottolineando gli aspetti tecnologici di
realizzazione del manufatto (dal punto di vista delle prestazioni e/o del design ecc.);
. specificare dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza) in mm, peso in kg e lega (secondo norma internazionale)
. descrivere l’applicazione proposta anche attraverso elementi quantificabili (es. misure di performance, misura di miglioramento
rispetto a soluzioni esistenti, ecc.);
. fornire dettagli di realizzazione utili alla piena comprensione dell’immagine allegata del getto;
. evidenziare il superamento dello stato dell’arte;
. sottolineare i contenuti di sostenibilità complessiva del getto.
IMMAGINE (DA INCOLLARE DIRETTAMENTE QUI O DA ALLEGARE ALLA CANDIDATURA)

TIMBRO E FIRMA

Ho letto e compreso l’informativa privacy, disponibile sul sito www.aimnet.it
e do il consenso al trattamento dei dati da parte di AIM e degli enti che
collaborano all’organizzazione del Premio Pressocolata Italia, per le
comunicazioni relative a questo evento e ad altre iniziative correlate.

