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  ______________         ___Piacenza, 3 ottobre 2019 

REGOLAMENTO 
 
Scopo degli ITALA è dare visibilità e far meglio conoscere il lavoro delle imprese italiane (o delle filiali italiane d i imprese estere) che operano nei 
settori del terminalismo portuale, intermodale e della logistica, riconoscendone la professionalità, lo sviluppo ed il ruolo strategico, fattori che 
costituiscono un vero capitale a beneficio di tutta l’economia nazionale.   

 
1. I Premi ITALA (Italian Terminal And Logistic Awards) saranno assegnati alle imprese italiane operanti sia sul territorio nazionale 
sia all’Estero nonché alle filiali italiane di imprese internazionali operanti sul territorio italiano.  
 
2. La partecipazione al concorso ITALA è a titolo gratuito.  
 
3. Verranno premiate le aziende operanti nei comparti sotto indicati per le attività svolte nel periodo dal 1° gennaio 2018 fino al 1° 
Giugno 2019.  
 
4. È possibile indicare per la nomination soltanto una persona/compagnia/organizzazione per categoria.  
 
Le nomination potranno essere effettuate entro e non oltre il 6 Settembre 2019 sul sito www.italawards.it compilando l’apposito 
FORM e indicando espressamente la/le motivazione/i della/e scelta/e effettuata/e. Gli organizzatori si riservano tutti i diritti di 
escludere nomination inviate dopo la data sopra indicata o inaccettabili per motivi oggettivi. Le scelte fatte della giuria 
indipendente saranno definitive ed insindacabili. 
 
5. I Premi ITALA 2019 sono:  
  

 Operatore Intermodale (spedizionieri, multimodal operator, ferrovie)  

 Operatore Logistico (interporti, depositi, magazzini)  

 Terminal Operator (container, rinfuse, merci varie e specializzate)  

 Autorità di Sistema Portuale  

 Fornitore Servizi IT  

 Premio Innovazione (equipment, safety)  

 Green Award  

 Lady Award  

 Premi speciali alla carriera 
 
6. La commissione ITALA si ritiene autorizzata a pubblicare tutto quanto trasmesso senza limitazione; i partecipanti, inoltre, 
daranno contestualmente autorizzazione al trattamento dei dati aziendali e personali.  
 
7. La giuria, scelta tra esperti di settore ed autorità, determina, in base al numero di adesioni raccolte e per criteri meritocratici,      
3 candidati per ogni categoria (che verranno pubblicamente annunciati), uno dei quali sarà decretato vincitore, basandosi sulle 
valutazioni dei singoli giurati.  
 
8. L’ assegnazione dei premi avverrà giovedì 3 ottobre 2019, durante la cena di gala che si terrà nel salone monumentale di Palazzo 
Gotico, in Piazza Cavalli a Piacenza.  
 
9. L’evento sarà ampiamente pubblicizzato attraverso le riviste specializzate, i portali di settore e relative newsletter, oltre ai siti 
internet delle associazioni che supportano la fiera GIS. Successivamente all’evento, verrà data ampia visibilità sia ad aziende e 
professionisti che si saranno aggiudicati i premi ITALA, sia a tutti coloro che avranno ricevuto una nomination alla presente 
edizione degli Italian Terminal And Logistic Awards. 
 
 


