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BANDO 
PREMIO MIAC-ASSOCARTA

Premio per l’innovazione in cartiera – 1° edizione

MIAC e Assocarta promuovono e organizzano un bando per premiare le cartiere che 
hanno introdotto elementi di innovazione nelle loro aziende e nei loro prodotti nel corso 
dell’anno 2019.

FINALITA’
Gli organizzatori, con il supporto tecnico di Aticelca, intendono promuovere e 
valorizzare le iniziative volte all’innovazione nel settore cartario al fine di favorire gli 
investimenti e la competitività delle imprese aventi stabilimenti di produzione operativi 
sul territorio italiano, accrescere l’interesse delle industrie di fornitura verso le esigenze 
tecnologiche del mondo cartario e raccogliere e diffondere le migliori pratiche applicate 
nel settore.

CANDIDATURE AMMESSE
Possono partecipare all’assegnazione del premio tutte le cartiere con sede legale, 
commerciale o operativa in Italia che hanno introdotto presso un proprio stabilimento 
produttivo situato in Italia processi o sviluppato prodotti innovativi nel periodo compreso 
tra il 15 luglio 2018 e il 15 luglio 2019. Le candidature possono essere presentate in 
funzione delle seguenti categorie: 

1. Innovazione di processo (soluzioni tecniche, intese sia di tecnologia che di 
gestione applicate alla produzione di paste per carta, carta, cartone e tissue che 
si caratterizzano per elementi di novità a livello nazionale nelle fasi di 
preparazione delle materie prime, lavorazione o manutenzione degli impianti. 
Sono incluse le fasi di converting, stampa e trasformazione di carta tissue).

2. Innovazione di prodotto (paste per carta, carte, cartoni e tissue che presentano 
caratteristiche di innovatività per caratteristiche, prestazioni o campo di 
applicazione. Sono inclusi i prodotti trasformati o stampati in carta tissue).

3. Innovazione per l’energia (soluzioni tecniche, intese sia di tecnologia che di 
gestione applicate alla produzione di paste per carta, carta, cartone e tissue che 
si caratterizzano per elementi di novità a livello nazionale nella produzione o 
nell’impiego di energia in qualsiasi forma. Sono incluse le fasi di converting, 
stampa e trasformazione di carta tissue).



4. Innovazione per l’economia circolare (soluzioni tecniche, intese sia di 
tecnologia che di gestione applicate alla produzione di paste per carta, carta, 
cartone e tissue che si caratterizzano per elementi di novità a livello nazionale ai 
fini del recupero, riuso, riciclo di risorse e materiali. Sono incluse le fasi di 
converting, stampa e trasformazione di carta tissue).

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le aziende interessate a partecipare dovranno produrre un elaborato in cui viene 
presentata la tecnica o il prodotto candidato, evidenziando gli elementi di innovazione o 
di miglioramento in termini di efficienza di processo, qualità di prodotto o riduzione dei 
costi attraverso modifiche impiantistiche, di processo o gestionali. Le proposte dovranno 
rispettare i requisiti di sicurezza, salute e sostenibilità ambientale previsti dalle 
normative vigenti a livello nazionale. Ogni candidato può presentare la propria 
candidatura a uno o più categorie, con la stessa pratica innovativa o con pratiche 
innovative differenti.

PREMI
Sarà premiato il primo classificato di ogni categoria e tra i quattro vincitori di categoria 
sarà selezionato un vincitore assoluto. I premi saranno assegnati sulla base delle 
valutazioni di una giuria qualificata, coadiuvata dal voto online.
I premi saranno assegnati il giorno venerdì 11 ottobre 2019 nel corso di un evento 
dedicato nell’ambito della fiera MIAC a Lucca.
Tutte le aziende candidate e le loro pratiche innovative saranno menzionate nel corso 
dell'evento e nelle pubblicazioni dedicate.
I premi non hanno carattere economico.

ATTRIBUZIONE DEI PREMI
I premi saranno riconosciuti, a insindacabile giudizio, da una Commissione esaminatrice 
a cui è affiancata una valutazione online aperta a tutti gli iscritti alla fiera MIAC che 
esprimeranno il proprio giudizio entro il 10 settembre 2019. La Commissione 
esaminatrice valuterà la completezza delle informazioni riportate nelle candidature e 
selezionerà quelli di miglior valore in termini di innovazione, impatto economico 
positivo per il settore, interesse tecnico scientifico e possibilità di essere replicata in 
altre realtà cartarie tenendo conto anche dell’esito delle votazioni online, le quali 
avranno un peso pari a un terzo, mentre il giudizio della Commissione avrà un peso pari 
ai rimanenti due terzi. La Commissione esaminatrice sarà composta da 4 soci di Aticelca, 
scelti dal Consiglio Direttivo di Aticelca e rappresentativi delle 4 principali aree di 
produzione cartaria (carte grafiche, da imballaggio, tissue e carte speciali) e sarà 
presieduta da un Consigliere di Assocarta. MIAC e Assocarta renderanno esecutiva tale 
decisione.

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Con l’invio della documentazione di cui al punto 6, le aziende candidate si assumono i 
seguenti obblighi: 

A) I vincitori dei premi di categoria e il vincitore assoluto si impegnano a ritirare il 
premio nell’ambito dell’evento previsto per il giorno 11 ottobre 2019 nell’ambito 
della fiera MIAC a Lucca.

B) Tutti i candidati autorizzano MIAC e Assocarta alla pubblicazione dell’elaborato 
sul sito della fiera MIAC, sulla rivista Carte e cartiere, organo ufficiale del MIAC, 
sui social di MIAC e di Assocarta e in altre pubblicazioni dedicate a cura di MIAC o 
di Assocarta. 



C) L’invio della documentazione implica l’accettazione di tutte le norme e le 
procedure esposte in questo bando.

MANCATA ASSEGNAZIONE DEI PREMI
La Commissione esaminatrice si riserva il diritto di non assegnare il riconoscimento 
stabilito se a suo insindacabile giudizio non venga raggiunto il livello qualitativo 
richiesto.

RISERVATEZZA
Tutte le informazioni raccolte saranno trattate in conformità con le disposizione di legge 
vigente in materia.

DOMANDA E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 22 luglio 2019 compilando il 
form online disponibile al seguente link: https://innovation.miac.info/ 

CONTATTI

Assocarta  
Bastioni di Porta Volta, 7 
20121 Milano
Mail: 
massimo.ramunni@assocarta.it

Edipap
Via Pordenone, 13 
20132 Milano
Mail: miac@miac.info
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