COMUNICATO STAMPA
Candidature entro il 4 maggio

Unioncamere premia
i “Giovani innovatori d'impresa”
Tre riconoscimenti da 38 mila euro per creare nuovi posti di lavoro
Premiare il coraggio di giovani imprenditori e manager che fanno innovazione attraverso
un cofinanziamento di 38 mila euro per assumere nuove risorse in azienda. È quanto si
propone Unioncamere con il Premio “Giovani innovatori d’impresa” il cui bando è aperto
sino al 4 maggio.
L’iniziativa è diretta alle imprese gestite o guidate da giovani imprenditori con meno di 40
anni.
Tre i riconoscimenti previsti:
1) Premio “Impresa ecosistema di innovazione” destinato alla migliore innovazione nei
servizi alle imprese e alla persona, con una significativa ricaduta a livello sociale e culturale
(innovazioni nei servizi alla cittadinanza, nel welfare, servizi all’ambiente, ricettività,
turismo e Beni Culturali, ecc.);
2) Premio “New Made in Italy” riservato alla migliore applicazione di nuove tecnologie,
processi, strumenti o all’applicazione dei risultati della ricerca ai settori del Made in Italy
(moda, artigianato, agroalimentare, meccanica, beni per la casa, arredamento, ecc.);
3) Premio “Impresa “connettiva” per la migliore innovazione d’impresa con un forte valore
“connettivo”. Sono considerate in tale ambito le innovazioni nella logistica, nei servizi di
comunicazione, così come negli spazi e strumenti di collaborazione tra imprese (sia fisici
che virtuali).
Un’ulteriore menzione verrà riservata alle imprese innovative che, pur non essendo
risultate vincitrici in alcuna categoria, abbiano superato la prima fase di selezione da parte
della Giuria tecnica e si siano caratterizzate per particolare innovatività ed impatto.
Possono candidarsi al riconoscimento le imprese di tutti i settori economici (anche non
profit, associazioni e fondazioni) con sede legale in Italia, iscritte al Registro delle Imprese
o presenti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) e presenti sul web con un sito
internet e/o su social network.
La candidatura deve essere presentata da un giovane imprenditore o manager/dirigente
aziendale con età inferiore ai 40 anni che nell’azienda si è personalmente distinto
facendosi promotore e/o facilitatore di un processo di innovazione. Il Premio è aperto
anche a più imprese che si presentano in un unico gruppo che può comprendere anche
imprese estere, nonché professionisti, soggetti pubblici, università, centri di ricerca e
simili, anche esteri.

Le tre imprese che supereranno la selezione riceveranno singolarmente un contributo del
valore massimo di 38 mila euro (al netto di eventuali oneri fiscali e contributivi) a titolo di
cofinanziamento per la copertura dei costi necessari a garantire la collaborazione e/o
assunzione per un anno di uno o più soggetti in grado di accrescere i contenuti
dell’innovazione premiata.
“E' opportunità da non perdere per i giovani imprenditori astigiani che in questi anni
hanno portato aria nuova nel tessuto economico locale. Li invitiamo a candidarsi: avranno
visibilità a livello nazionale e potranno condividere la loro storia sul portale We4Italy che
valorizza attività, progetti e best practices dei giovani imprenditori”.
Le singole innovazioni che accederanno alla selezione finale verranno pubblicate sulla
piattaforma www.innovatoridimpresa.it e potranno essere votate dalla Rete (il voto on line
peserà per il 15% sulla votazione complessiva).
La candidatura va presentata sul sito www.innovatoridimpresa.it entro il 4 maggio
2014.
I vincitori del Premio saranno proclamati nel corso di un'apposita premiazione organizzata
da Unioncamere in occasione della Giornata dell’Economia, prevista il 5 giugno.
Informazioni: Segreteria Organizzativa del Premio “Giovani Innovatori d’Impresa” presso
Unioncamere, Piazza Sallustio n. 21, Roma. Tel. 06.4704372 oppure 06.4704510 – email:
ricerca@unioncamere.it e centrostudi@unioncamere.it oppure inviate via mail all’indirizzo
contest@innovatoridimpresa.it
Le risposte a domande ricorrenti saranno inserite nell’area FAQ disponibile sul sito
internet www.innovatoridimpresa.it
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