1^ edizione “Premio F.I.O.R.E.”
Riconoscimento alle soluzioni e tecnologie RoHS compliant più all’avanguardia
promosso da Farnell InOne, insieme ad Assodel (Associazione Italiana Fornitori Elettronica)
ed Ecoqual’It (Consorzio nazionale uso, qualità, smaltimento apparecchiature It)

Istituito da Farnell InOne con l'obiettivo di segnalare le imprese italiane che si sono maggiormente distinte per
aver sviluppato e adottato soluzioni e tecnologie all’avanguardia per rispondere alla Direttiva RoHS sulla
restrizione dell’utilizzo delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche, il Premio F.I.O.R.E. è
promosso dalle associazioni di settore interessate a creare un motivo di attenzione e di sensibilizzazione verso
le problematiche connesse ad ambiente e tecnologia. Il riconoscimento viene assegnato da una Giuria
espressione qualificata del mondo accademico e imprenditoriale. Compito della Giuria quello di valutare le
soluzioni più significative realizzate in Italia per ciascuna delle categorie e delle tematiche designate.

Il Bando del Premio F.I.O.R.E. 2006
La partecipazione al Bando è aperta a tutte le aziende italiane che sono in grado di proporre soluzioni innovative
nell’applicazione della normativa RoHS. Il proponente dovrà presentare un elaborato che soddisfi i seguenti
requisiti:

• Il progetto è stato realizzato nei 12 mesi antecedenti l'assegnazione degli Award (giugno 2005 – giugno 2006).
• Il progetto riporta: titolo dell'elaborato, nome del responsabile del progetto e i suoi riferimenti di reperibilità
(indirizzo, telefono, fax, posta elettronica). Se il proponente è un Ente o un’Impresa, aggiungere ragione sociale
e anagrafica, nome e ruolo del referente del progetto, secondo quanto indicato dalla scheda di Iscrizione a
seguito riportata.
• Il progetto è presentato tramite una descrizione sintetica, ma esaustiva (da 3 a 5 cartelle di 2.000 battute l’una
che evidenzino i tre criteri selezionati dalla Giuria) da far pervenire alla Segreteria dell'Award entro il 1 giugno
2006 (per iscritto e su supporto elettronico).

Categoria I
Tecnologie per la Produzione
IA - Saldatura Lead-Free
Sistemi di saldatura lead-free per produzione o rilavorazione
IB – Tecnologie Lead-Free dei circuiti stampati
Tecnologie senza piombo per i nuovi processi di assemblaggio
IC – Ricerca applicata
Progetti e ricerche universitarie sulla produzione RoHS-compliant

Categoria II
Gestione del transitorio
IIA – Gestione magazzini nel transitorio
Soluzioni per la gestione dei magazzini e delle giacenze dei componenti non-RoHS

La Giuria del Premio F.I.O.R.E. 2006
Gli Award sono assegnati da una giuria, espressione qualificata del mondo imprenditoriale e accademico.

Presidente della Giuria:
Pierantonio Palerma, Assodel
Componenti della Giuria:
Franco Musiari, Giornalista specializzato e direttore tecnico di Assipe
Stefano Noseda, General Manager di Farnell InOne
Edoardo Gironi, coordinatore Consorzio Ecoqual’It
Camera di Commercio di Milano
Dipartimento di Ingegneria

Compito della Giuria quello di valutare gli elaborati più significativi per ciascuna delle categorie e delle tematiche
designate:
• Innovazione
Impiego non convenzionale di un componente/di una variabile che segni un miglioramento rispetto allo stato
dell'arte delle tecnologie applicative.
• Qualità
Soluzioni per il processo in termini di affidabilità, sicurezza e facilità d'utilizzo.
• Applicabilità
Riproducibilità industriale delle soluzioni, risultati già comprovati da una fase di sperimentazione o risultati
economici prevedibili dal progetto.

Ai partecipanti è chiesto di motivare come il loro progetto si rapporti a questi criteri, includendo paragoni con lo
stato dell'arte.
La partecipazione al "Premio F.I.O.R.E." offre a tutti i progetti/autori ammessi alla selezione finale la
pubblicazione del proprio elaborato su:
www.fortronic.it
www.ecoq.it
A&V Elettronica
Segnalazioni e articoli sulle pubblicazioni tecniche di Vnu/Bias, Tecnoimprese Editore e altre pubblicazioni
specializzate.
Le Tempistiche
1 Giugno 2006 - Termine per la presentazione dell’elaborato
19 Giugno 2006 - Lavori della giuria
4 Luglio 2006 - Assegnazione degli Award in occasione del convegno “The Green Age” a Milano

Per informazioni:
Segreteria
c/o Consorzio Tecnoimprese
Via Console Flaminio 19, 20134 Milano
Tel. 02 2101111, Fax 02 210111222
www.tecnoimprese.it
Rif.:Laura Baronchelli Tel. dir. 02 210111251,
e-mail: l.baronchelli@tecnoimprese.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
1^ edizione Premio F.I.O.R.E.
Titolo del progetto
Referente del progetto
Cognome
Nome
Impresa
Ragione sociale
Ruolo del referente
Partita Iva
Indirizzo
Cap
Telefono
e-mail
Internet

Città
Fax
Cellulare

Provincia

Il progetto è presentato tramite una descrizione sintetica, ma esaustiva (da 3 a 5 cartelle che evidenzino i tre
criteri selezionati dalla Giuria: innovazione, facilità d’uso e applicabilità) da far pervenire alla Segreteria
dell'Award entro il 1 Giugno 2006 (per iscritto e su supporto elettronico).
In riferimento alla Legge 675/96 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati nell’ambito della normale
attività istituzionale del Consorzio Tecnoimprese.

Descrizione

