TROPHELIA “ITALIA"1 2012
PREMIO

PER L’ECO-INNOVAZIONE

NEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Regolamento

ARTICOLO 1 - OGGETTO
Nell’ambito del Progetto EcoTroFood (European Trophelia service platform for eco-innovation in
food), Federalimentare, la Federazione italiana dell’Industria Alimentare, ha indetto la IV Edizione
del Premio Trophelia Italia: gara rivolta agli studenti iscritti alle facoltà universitarie italiane legate
al settore alimentare, avente come obiettivo l’ideazione e la realizzazione di un prototipo
di prodotto alimentare eco-innovativo.
Gli studenti possono partecipare unicamente in gruppo; il numero di studenti previsto per ciascuna
squadra non può essere minore di due né maggiore di dieci.
Ciascuna squadra dovrà presentare un prototipo di prodotto che risponda ai requisiti specificati
nell’Art. 2.
Possono prendere parte alla gara anche più squadre di studenti all’interno della stessa facoltà
universitaria, che sarà in ogni caso responsabile del coordinamento di ciascuna squadra e dei
contatti con Federalimentare.
ARTICOLO 2 – DISPOSIZIONI
2.1 Il prototipo del prodotto alimentare eco-innovativo, oggetto della gara, dovrà rispettare i
seguenti criteri:
•
•

•
•

Essere destinato al largo consumo.
Essere eco–innovativo in uno o più elementi rispetto ai prodotti alimentari già esistenti sul
mercato.
L’ eco-innovazione potrà riguardare uno o più dei seguenti aspetti: la scelta delle materie
prime, il prodotto; il processo (risparmio energetico); l’imballaggio (riciclabilità); la
distribuzione-logistica (minore impatto ambientale sui servizi) con l’obiettivo di favorire
l’integrazione della dimensione ambientale a tutti i livelli della filiera.
Presentare le condizioni per essere commercializzato al dettaglio.
Essere caratterizzato per le sue qualità organolettiche, nutrizionali ecc.
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•
•
•
•

Avere le caratteristiche per essere riprodotto a livello industriale in una unità di produzione,
sulle basi di un dossier tecnico che descriva: ingredienti, processo produttivo, prezzi di
costo, investimenti industriali ecc.
Essere in conformità con la vigente normativa europea in materia di processi produttivi,
additivi e ingredienti, confezionamento, etichettatura, pubblicità, claims, sicurezza
alimentare, ecc.
Avere un potenziale commerciale misurabile e significativo (congruità tra domanda e
offerta, piano di marketing, packaging, logistica, ecc.).
Presentare una coerenza globale in tutti gli aspetti sopra specificati.

2.2 Il prototipo di prodotto alimentare deve essere presentato - in italiano e in inglese- attraverso
un dossier tecnico esplicativo che contenga le seguenti informazioni:
• Una scheda tecnica riassuntiva indicante il nome del prototipo, la categoria (es. bevanda
analcolica, merendina, cibo precotto, ecc.), la composizione, il processo produttivo, le
modalità di conservazione e confezionamento, ecc.
• Una descrizione dettagliata degli aspetti eco-innovativi, dei processi e delle tecniche usate,
della conservazione, della shelf life, del confezionamento, del modo d’uso da parte del
consumatore e della logistica di distribuzione.
• Le foto del prodotto
• Un sales and marketing plan
• Un business plan dettagliato.
2.3 Il prototipo di prodotto ed il relativo packaging (pronto per il mercato), dovranno essere
realizzati ad opera delle squadre partecipanti. L’assaggio del prototipo di prodotto, che avrà
luogo durante la premiazione, e la sua presentazione (packaging, etichetta ecc.) costituiranno
elementi fondamentali ai fini della sua valutazione.
ARTICOLO 3 – MODALITA’ di PARTECIPAZIONE
3.1 Per iscriversi a Trophelia Italia 2012, la squadra partecipante dovrà inviare a:
Federalimentare - Coordinamento Trophelia Italia - (Viale Pasteur 10 -00144 Roma), entro e non
oltre venerdì 9 marzo 2012:
1. Una scheda di presentazione della squadra (All.1) con tutti i dati dei componenti: nome,
cognome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail (al quale inviare le comunicazioni
organizzative);
2. Una lettera motivazionale firmata da tutti i membri della squadra;
3. Una dichiarazione di impegno individuale firmata da ciascuno studente e redatta nei
seguenti termini (All.2):
“Io, sottoscritto (nome, cognome, domicilio, luogo e data di nascita):
o
o
o
o

Mi impegno a non introdurre nella creazione e nella presentazione del dossier nessun
riferimento che possa violare o ledere i diritti di terzi.
Mi impegno inoltre, qualora dovessi vincere il premio, ad utilizzare il marchio e il logo
Trophelia Italia, in tutte le occasioni di promozione del prototipo di prodotto.
Autorizzo sin da ora Federalimentare a pubblicare il mio nome e ogni foto scattata durante
la premiazione.
Dichiaro di cedere all’Università alla quale sono iscritto (senza limitazioni di spazio, tempo e
applicabilità) la proprietà intellettuale e industriale del prototipo del prodotto ideato.
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L’allegato 1 e l’allegato 2
comunicazione@federalimentare.it

andranno

inoltre

trasmessi

via

e-mail

all’indirizzo:

3.2 Il termine fissato per la ricezione del dossier tecnico-esplicativo del prototipo del
prodotto, è venerdì 13 aprile 2012. Entro tale data bisognerà inviare, in busta chiusa, a
Federalimentare -Coordinamento Trophelia Italia- (Viale Pasteur 10 -00144 Roma):
•
•

Il dossier tecnico esplicativo come specificato nell’Articolo 2.2 del Regolamento, scritto in
italiano e in inglese e stampato in triplice copia;
Una breve descrizione di prototipo del prodotto in italiano e in inglese (massimo 1000
caratteri) in triplice copia;

Bisognerà inoltre trasmettere la medesima documentazione in formato elettronico all’indirizzo email: comunicazione@federalimentare.it (o spedendola su CD-ROM all’indirizzo sopra menzionato).
3.3 Tutti i dossier non pervenuti entro la data specificata nell’Articolo 3.1, o ritenuti incompleti o
non redatti in conformità con i requisiti previsti per partecipare alla gara, non verranno presi in
considerazione da Federalimentare.
Le squadre riceveranno comunicazione solo in caso di esclusione, entro venerdì 27 aprile 2012.
3.4 I dossier non verranno in nessun caso restituiti.
Federalimentare non potrà rivendicare nessun diritto sulla proprietà intellettuale o industriale dei
dossier consegnati e delle informazioni in essi contenute.
ARTICOLO 4- GIURIA NAZIONALE
4.1 Federalimentare costituirà una Giuria nazionale, i cui membri verranno scelti in base alla loro
notorietà, alla loro indipendenza e alla loro competenza.
4.2 La Giuria si riunirà entro giovedì 26 aprile 2012 per selezionare fino a un massimo di 10
squadre che parteciperanno alla premiazione conclusiva.
4.3 La Giuria si riunirà quindi nella data e nella sede in cui si terrà la manifestazione di consegna
del premio per procedere alla selezione del vincitore.
La Giuria avrà il compito di scegliere, tra i 10 dossier che concorreranno alla premiazione, i tre
migliori e, tra questi, quello che maggiormente risponde ai criteri specificati.
4.4 Le decisioni della Giuria Nazionale sono riservate e insindacabili.
ARTICOLO 5 – ASSAGGIO DEL PROTOTIPO DEL PRODOTTO E PREMIAZIONE
La premiazione di Trophelia Italia avverrà durante la manifestazione fieristica Cibus 2012
prevista a Parma il giorno 8 maggio 2012. Seguiranno ulteriori comunicazioni.
In questa occasione, le squadre partecipanti avranno a disposizione 15 minuti per la presentazione
del prototipo di prodotto finito e 15 minuti per organizzare l’assaggio e per rispondere alle
domande della Giuria.
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ARTICOLO 6 – DETERMINAZIONE DELLA SQUADRA VINCITRICE
6.1 Ogni membro della Giuria attribuirà un punteggio da 1 a 10 a ciascun prototipo di prodotto in
gara.
6.2 Se due o più prodotti dovessero ricevere la stessa votazione, la Giuria aprirà un dibattito e
procederà a una seconda votazione.
Se nuovamente i prodotti dovessero ricevere la stessa votazione, il vincitore sarà scelto mediante
sorteggio.
ARTICOLO 7 – CONSEGNA DEL PREMIO E DISTINZIONI ONORARIE
7.1 Alla squadra vincitrice (primo classificato) verrà consegnato un premio del valore di Euro
5.000 lordi e acquisirà il diritto di partecipare alla competizione europea Trophelia Europe 2012.
7.2 Alla squadra classificata seconda verrà consegnato un premio del valore di Euro 3.000 lordi;
alla squadra classificata terza verrà consegnato un premio del valore di Euro 1.000 lordi.
7.3 La Giuria avrà inoltre facoltà di assegnare delle distinzioni onorarie alle squadre i cui prodotti
non hanno vinto ma sono stati considerati innovativi.
7.4 Le squadre non vincitrici, che abbiano ottenuto una distinzione onoraria, non potranno
avvalersi di tale riconoscimento né a fini commerciali né a fini pubblicitari.
ARTICOLO 8 – PARTECIPAZIONE A TROPHELIA EUROPE
La squadra vincitrice di TROPHELIA ITALIA 2012, si impegna a partecipare a TROPHELIA EUROPE
2012, la cui premiazione avverrà nell’ambito del SIAL PARIS 2012, il Salone Internazionale
dell’Alimentazione che si svolgerà a Parigi nei giorni 21 e 22 ottobre 2012.
Seguiranno comunicazioni.
ARTICOLO 9 – ALTRE DISPOSIZIONI
9.1 Federalimentare si riserva il diritto di modificare, posticipare, o annullare la gara Trophelia
Italia.
9.2 La partecipazione alla gara implica automaticamente la piena accettazione di questo
regolamento.
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RIEPILOGO DEI TERMINI E DELLE SCADENZE
9 MARZO 2012

Termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione alla
competizione, sia in formato cartacea che a mezzo e-mail all’indirizzo
comunicazione@federalimentare.it (art. 3.1)

13 APRILE 2012 Termine ultimo per la ricezione del dossier tecnico-esplicativo (dossier
pervenuti oltre tale data non saranno presi in considerazione) sia in
formato
cartacea
che
a
mezzo
e-mail
all’indirizzo
comunicazione@federalimentare.it (art.3.2)

ENTRO IL
26 APRILE 2012 Riunione della Giuria nazionale per selezionare fino ad un massimo di
10 squadre per partecipare alla competizione Ecotrophelia Italia 2012

ENTRO IL
27 APRILE 2012 Comunicazione di eventuale esclusione

8 MAGGIO 2012 Svolgimento della competizione Ecotrophelia Italia 2012 presso la
fiera CIBUS di Parma
Premio 1° classificato: € 5.000,00 (lordi)
Premio 2° classificato: € 3.000,00 (lordi)
Premio 3° classificato: € 1.000,00 (lordi)

21-22 OTTOBRE 2012 Svolgimento della competizione Ecotrophelia Europe 2012
presso la fiera SIAL di Parigi

Viale Luigi Pasteur, 10 00144 Roma (I) C.F. 97023320589
Tel. +39 (06) 5903534 – 5903380 Fax +39 (06) 5903342
E-mail: segreteria@federalimentare.it www.federalimentare.it
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