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Regolamento 

 

1. PREMESSA 

Il premio “IMPRESA CHE INNOVA ", è istituito dalla Confindustria Sardegna 

Centrale e si inserisce all’interno del progetto denominato “Imprese al centro: 

Strategie e strumenti per l'economia dei territori periferici e montani” 

cofinanziato dalla Camera di Commercio di Nuoro. 

Il premio intende scoprire e dare voce alle idee di aspiranti imprenditori che 

esprimeranno la migliore idea di impresa volta a promuovere il territorio e a 

valorizzare in modo originale ed innovativo le risorse locali. 

 

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Il Premio è rivolto a giovani aspiranti imprenditori di età compresa tra i 18 e i 40 

anni, singoli o associati, che intendano sviluppare un progetto imprenditoriale nel 

territorio della Circoscrizione Camerale Nuorese. Ogni singolo candidato o gruppo 

potrà partecipare ad una sola idea progettuale. 

3. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita.  

La domanda di partecipazione deve essere presentata a cura del soggetto 

proponente tramite la modulistica disponibile on line reperibile sul sito della 

Confindustria Sardegna Centrale: http://www.assindnu.it/. 

Elemento fondamentale della domanda – che deve essere completata in tutte le 

sue parti secondo il format previsto – è la descrizione dell’idea imprenditoriale 

che metta in risalto i valori ed i principi ispiratori del Premio. 
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Costituiscono documenti obbligatori: 

1) Allegato A_ Domanda di Partecipazione 

2) Allegato B_ Scheda Idea Progetto 

3) Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto proponente. 

I candidati possono inoltre allegare alla domanda tutti i documenti ritenuti utili 

alla selezione del premio. 

La Domanda di partecipazione e la Scheda progettuale, compilate digitalmente e 

corredate di tutta la documentazione allegata, dovranno obbligatoriamente essere 

inviate secondo una delle seguenti modalità: 

a) tramite PEC all’indirizzo: confindustria@pec.assindnu.it La Domanda di 

Partecipazione e la Scheda Progettuale Informativa dovranno essere firmate e 

scannerizzate. L’oggetto della pec dovrà riportare la dicitura: “Premio IMPRESA 

CHE INNOVA”; 

b) tramite raccomandata A/R indirizzata alla Confindustria Sardegna Centrale Via 

Veneto 46 – 08100 Nuoro (NU). Sulla busta si dovrà riportare la seguente dicitura 

“Premio IMPRESA CHE INNOVA”. 

La domanda di partecipazione, la scheda progettuale e tutta la documentazione 

prevista devono essere trasmessi entro e non oltre il 27/12/2021, secondo le 

modalità sopra indicate. Per la trasmissione via raccomandata A/R fa fede il 

timbro postale.  

 

4. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La selezione del vincitore del Premio sarà a cura di una Commissione di 

valutazione, appositamente nominata da Confindustria Sardegna Centrale e sarà 

mailto:confindustria@pec.assindnu.it
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composta da rappresentanti delle associazioni datoriali, esperti in materia 

d’impresa e dal presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria 

Sardegna Centrale.  

La Commissione valuterà in piena autonomia e discrezionalità i progetti 

partecipanti ai fini dell’assegnazione del premio. Il giudizio della Commissione 

sarà inappellabile. Le sedute della commissione saranno valide con la presenza di 

tutti i componenti, le decisioni saranno prese a maggioranza. 

5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Il Premio sarà attribuito da parte della Commissione Giudicatrice sulla base di una 

valutazione comparativa fra le proposte presentate. La Commissione valuterà a 

suo insindacabile giudizio le candidature tenendo conto dei seguenti parametri: 

 Apporto di innovazione per sviluppo della sostenibilità ambientale e 

internazionalizzazione 

 Originalità e innovazione dell’idea imprenditoriale 

 Qualità della presentazione 

 Rapporto con la ricerca  

 Effetti sociali e sui sistemi produttivi della regione e del territorio della 

Circoscrizione Camerale Nuorese, anche con riferimento alle prospettive 

occupazionali. 

La Commissione Giudicatrice attribuisce un punteggio alle domande in base ai 

criteri di valutazione ed ai pesi da attribuire agli stessi, definiti successivamente al 

suo insediamento e prima dell’apertura dei plichi contenenti le domande. Le 

domande saranno quindi inserite in una graduatoria sulla base del punteggio 

assegnato. 
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6. PREMIAZIONE 

I l  Premio Impresa che Innova consiste in una consulenza gratuita a cura 

degli esperti di Ayming Italia -società leader nel campo della finanza agevolata e 

della fiscalità, che fa parte del sistema confindustriale-, per individuare le migliori 

agevolazioni finanziarie in linea con il processo di sviluppo dell’idea 

imprenditoriale. 

Ayming Italia fa parte del gruppo Ayming, multinazionale specializzata in Business 

Performance Consulting presente in 15 Paesi. 

Il premio sarà consegnato al vincitore in data e luogo che verranno comunicati via 

e-mail ai partecipanti.  

ESCLUSIONE 

Saranno esclusi dal Premio i candidati i cui progetti, a giudizio della Commissione, 

non presenteranno una chiara ispirazione ai principi del regolamento, 

palesemente contrarie al regolamento o che offendano la morale pubblica. 

Saranno altresì esclusi i candidati che non presenteranno la documentazione 

obbligatoria, o nell’ipotesi di domanda priva di sottoscrizione o non corredata del 

documento di identità del sottoscrittore. 

 

7. INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Responsabile del procedimento è il Direttore della Confindustria della Sardegna 

Centrale. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati personali saranno trattati 

da Confindustria della Sardegna Centrale in qualità di titolare del trattamento. 

I dati conferiti in occasione della partecipazione concorso e successivamente 

gestiti nel corso dello svolgimento dell’attività istruttoria e amministrativa, 

saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. UE 2016/679 e della 
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normativa nazionale in materia, nonché solo per il perseguimento delle finalità 

per le quali sono stati raccolti, come indicato in dettaglio nell’informativa privacy 

contenuta in calce al modello di domanda, di cui all’Allegato A del presente 

Regolamento. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità 

saranno oggetto di specifico consenso. Al fine dell’esercizio dei diritti previsti dal 

Codice Privacy e dal GDPR, i partecipanti potranno inoltrare le loro richieste al 

titolare del trattamento, scrivendo una e-mail al DPO (segreteria@assindnu.it). 

 

8. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 

La partecipazione al Premio “IMPRESA CHE INNOVA” implica l’integrale ed 

incondizionata accettazione del presente regolamento, in ogni sua parte, 

compresa la previsione circa l’utilizzo da parte dell’Associazione del lavoro 

premiato per qualsiasi uso consentito dalla legge, citando il nome dell’autore. 

L’autore di ciascuna candidatura, inoltre, dichiara e garantisce alla Confindustria 

Sardegna Centrale: 

• di essere l’autore dell’idea progettuale inviata e documentazione allegata e di 

essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore e di sfruttamento, 

anche economico, dell’idea e dei materiali iconografici inviati; 

ed in ogni caso 

• che l’idea progettuale inviata non viola diritti di proprietà intellettuale, diritti 

morali, diritti d’autore, diritti personali di terzi soggetti; 

• di essere responsabile del contenuto della propria opera, e pertanto manleva e 

mantiene indenne alla Confindustria Sardegna Centrale da qualsiasi pretesa e/o 

azione di terzi. 

L’Associazione si riserva ogni variazione che si renda necessaria. 

9. CONTATTI 

mailto:segreteria@assindnu.it
mailto:segreteria@assindnu.it
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CONFINDUSTRIA SARDEGNA CENTRALE:  

telefono: 0784 233311  e-mail: segreteria@assindnu.it 

mailto:segreteria@assindnu.it

