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IMPRESA+INNOVAZIONE+LAVORO 

BANDO  

 

Il Consiglio Regionale della Toscana, al fine di promuovere l’originalità e l’innovazione all’interno 
del sistema produttivo toscano, al fine di evidenziare le esperienze di successo che abbiano saputo 
coniugare estro, ricerca e risultati economici con qualità, sviluppo e innovazione, e facendo seguito 
al successo della prima edizione del Premio denominato “Impresa+Innovazione+Lavoro”, ha 
deliberato la seconda edizione del Premio.  

Il Premio è finalizzato a valorizzare soggetti che realizzano prodotti e servizi con sede operativa in 
Toscana, organizzazioni del terzo settore e imprese che con l’acquisizione o l’adesione a buone 
pratiche di innovazione, nel periodo gennaio 2012 – settembre 2014, abbiano realizzato una crescita 
quantitativa e qualitativa della propria attività (come ad esempio: incremento di fatturato, riduzione 
dei costi, ampliamento dei mercati, crescita dei fattori produttivi, qualificazione del capitale umano, 
qualificazione dei servizi) migliorando il proprio contributo allo sviluppo sostenibile del territorio e 
della comunità regionale in collaborazione e/o con il supporto di enti e organizzazioni pubbliche o 
private operanti in Toscana che svolgono un ruolo importante nel sostegno del sistema 
imprenditoriale e associativo della regione.  

Non saranno ammessi progetti già presentati all’edizione 2013 del Premio. 

Alle imprese candidate si richiede di compilare la Domanda di Partecipazione e la Scheda 
Progettuale Informativa, come meglio definito nel Regolamento che è parte integrante del bando. I 
moduli sono scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale della Toscana all’indirizzo 
www.consiglio.regione.toscana.it e dalla pagina web della Fondazione per la Ricerca e 
l’Innovazione dedicata al Premio all’indirizzo http://www.fondazionericerca.unifi.it.   

In aggiunta alla documentazione obbligatoria, è possibile allegare ulteriore documentazione atta ad 
illustrare meglio il caso proposto, come specificato nel Regolamento. 

Le modalità di partecipazione al bando e di presentazione della domanda sono descritte all’art. 5 del 
Regolamento. 

Le domande, dopo una prima verifica di regolarità, saranno sottoposte all’esame di una 
Commissione Giudicatrice appositamente costituita e composta da rappresentanti di alto profilo 
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appartenenti al mondo universitario, dell’impresa e dell’associazionismo, del giornalismo e del 
credito.   

I partecipanti si impegnano a consentire alla Commissione Giudicatrice di compiere tutte le 
verifiche che essa possa ritenere necessarie ed opportune al fine di accertare  quanto dichiarato dai 
partecipanti medesimi.  

La Commissione Giudicatrice selezionerà i migliori progetti pervenuti e provvederà ad assegnare i 
Premi. Il giudizio della Commissione Giudicatrice è insindacabile ed inappellabile.  

Il Premio è rappresentato da un riconoscimento per i primi quattro classificati, inseriti nella 
graduatoria in sezioni rappresentative dei partecipanti, e consisterà in quattro opere d’arte. 

Il Premio sarà attribuito da parte della Commissione Giudicatrice  sulla base di una valutazione 
comparativa fra le proposte presentate. 

I premi saranno consegnati nel corso di una cerimonia pubblica, data e luogo della quale verranno 
comunicati via e-mail ai partecipanti. I vincitori dovranno essere presenti per ritirare il premio, pena 
la perdita del medesimo.  

Inoltre il Consiglio Regionale si riserva di promuovere ulteriori iniziative per valorizzare i 
partecipanti e i vincitori del Premio. 

Per informazioni e chiarimenti: Dott.ssa Franca Fauci, telefono 055-4574645 (mercoledì e giovedì 
dalle 10.00 alle 14.00), e-mail: franca.fauci@unifi.it 
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IMPRESA + INNOVAZIONE + LAVORO  

REGOLAMENTO 

 

Il Consiglio Regionale della Toscana istituisce la seconda edizione del  Premio 
Impresa+Innovazione+Lavoro (in seguito nel testo, semplicemente, “Premio”) quale marchio di 
identità per le eccellenze dell’impresa e della ricerca toscane.  

Art.1 Regolamento  

Il presente regolamento è redatto a presidio delle finalità del Premio e dell’osservanza del corretto 
svolgimento del concorso, ed è valido ed efficace solo per la presente seconda edizione. La 
partecipazione al Premio, espressa mediante la candidatura delle proprie proposte e la sottoscrizione 
della Domanda di Partecipazione e della Scheda Progettuale Informativa implica l’accettazione 
completa e incondizionata del presente regolamento da parte dei partecipanti.  

Art.2 Finalità  

Il Premio promuove l’originalità e l’innovazione all’interno del sistema produttivo e 
dell’associazionismo toscano e intende promuovere l’immagine e la conoscenza pubblica sulle 
esperienze di successo che hanno saputo coniugare estro, ricerca e risultati economici con qualità, 
sviluppo e innovazione in Toscana. 

Art.3  Destinatari del Premio  

Il Premio è finalizzato a valorizzare i soggetti che realizzano prodotti e servizi con sede operativa in 
Toscana, organizzazioni del terzo settore e imprese che con l’acquisizione o l’adesione a buone 
pratiche di innovazione, nel periodo gennaio 2012 – settembre 2014, abbiano realizzato una crescita 
quantitativa e qualitativa della propria attività (come ad esempio: incremento di fatturato, riduzione 
dei costi, ampliamento dei mercati, crescita dei fattori produttivi, qualificazione del capitale umano, 
qualificazione dei servizi) migliorando il proprio contributo allo sviluppo sostenibile del territorio e 
della comunità regionale in collaborazione e/o con il supporto di enti e organizzazioni pubbliche o 
private operanti in Toscana che svolgono un ruolo importante nel sostegno del sistema 
imprenditoriale e associativo regionale.  

Art.4  Criteri di ammissione  

I soggetti di cui all’art. 3 interessati a partecipare al bando dovranno presentare progetti già 
deliberati, in corso o conclusi e comunque relativi al periodo gennaio 2012-settembre 2014. In caso 
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di progetti conclusi o in corso di svolgimento alla data di presentazione della domanda, la fase 
principale del progetto deve essere stata realizzata dopo gennaio 2012. Non saranno ammessi 
progetti già presentati all’edizione 2013 del Premio. 

Art.5  Modalità di partecipazione  

La partecipazione al bando è gratuita. Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte i moduli 
scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale della Toscana all’indirizzo 
www.consiglio.regione.toscana.it e dalla pagina web della Fondazione per la Ricerca e 
l’Innovazione dedicata al Premio all’indirizzo http://www.fondazionericerca.unifi.it:  

1) Domanda di Partecipazione 
2) Scheda Progettuale Informativa 
3) Immagine Progetto   

 

E’ inoltre richiesta ulteriore documentazione obbligatoria nei casi di seguito elencati: 
 

a) nel caso di contitolarità del progetto si richiede di allegare un documento sottoscritto dai 
soggetti che danno mandato di presentazione della proposta al soggetto proponente; 

b) nel caso di contitolarità dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale relativi alla 
Proposta presentata e/o ai suoi contenuti, ivi compresi titoli di proprietà o licenza su 
eventuali diritti di autore, diritti di marchio, diritti sul know-how, di brevetto, relativi al 
Progetto nella sua interezza e/o a singoli dispositivi, procedimenti, elaborati, disegni, 
modelli, idee, brevettabili o meno, si richiede di allegare il consenso degli altri titolari alla 
presentazione del Proposta da parte del soggetto proponente. 

 
I candidati possono infine allegare alla domanda tutti i documenti ritenuti utili alla selezione dei 
progetti (brochure, presentazioni, etc. in formato cartaceo o digitale, come di seguito specificato). 
 
La Domanda di Partecipazione e la Scheda Progettuale Informativa, compilate e corredate di tutta la 
documentazione allegata, dovranno essere inviate alla segreteria organizzativa secondo una delle 
seguenti modalità: 
 

a) tramite PEC all’indirizzo fri.i2l2013@pec.it. La Domanda di Partecipazione e la Scheda 
Progettuale Informativa dovranno essere firmate e scannerizzate. L’oggetto della mail dovrà 
riportare la dicitura: “Premio Impresa+Innovazione+Lavoro 2014”. I materiali allegati non 
inviabili tramite PEC potranno essere trasmessi tramite raccomandata indirizzata alla 
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione, Via Gino Capponi 16/18r 50121 Firenze. Sulla 
busta si dovrà riportare la seguente dicitura “Premio Impresa+Innovazione+Lavoro 2014”.  

b) tramite raccomandata A/R indirizzata alla Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione, Via 
Gino Capponi 16/18r 50121 Firenze. Sulla busta si dovrà riportare la seguente dicitura 
“Premio Impresa+Innovazione+Lavoro 2014”.  
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La Domanda di Partecipazione, la Scheda Progettuale Informativa e tutta la documentazione 
prevista devono essere trasmessi alla segreteria organizzativa entro e non oltre il 30 ottobre 2014 
secondo le modalità sopra indicate. Per la trasmissione via raccomandata A/R fa fede il timbro 
postale. La segreteria organizzativa non assume responsabilità alcuna nel caso di disguidi postali o 
telematici o comunque imputabili a fatti di terzi, forza maggiore, caso fortuito.  
 
I candidati sottoscrivendo la Domanda di Partecipazione, accettano esplicitamente lo svolgimento di 
tutti gli approfondimenti necessari in merito ai dati, profili aziendali e nel pieno rispetto del segreto 
industriale.  
 
Tutte le informazioni raccolte riguardanti l’impresa ed il profilo dei candidati sono considerate 
strettamente confidenziali e riservate. Tuttavia i candidati accettano esplicitamente che titolo dei 
progetti, nome dell’impresa/organizzazione, e rappresentazione sintetica del progetto entro il file 
compilato “Immagine Progetto” possano essere oggetto di comunicazione e divulgazione in 
occasione della cerimonia di premiazione.  
 
Art.6  Segreteria Organizzativa  

La Segreteria Organizzativa, che ha sede presso la Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione, 
svolge funzioni istruttorie ai fini della selezione delle candidature.  

Art.7  Commissione Giudicatrice 

La Commissione Giudicatrice, composta da rappresentanti di alto profilo appartenenti al mondo 
universitario, dell’impresa e dell’associazionismo, del giornalismo e del credito, svolgerà compiti di 
selezione dei migliori progetti pervenuti alla Segreteria Organizzativa entro i termini fissati nel 
bando. 

Art.8  Procedura di selezione e comunicazione dei risultati 

La Segreteria Organizzativa verifica la conformità delle candidature pervenute in base ai requisiti di 
cui ai precedenti Art.4  e 5; trasmette quindi la documentazione alla Commissione Giudicatrice. 

La Commissione Giudicatrice attribuisce un punteggio alle domande in base ai Criteri di 
Valutazione di cui all’Art.9 successivo, ed ai pesi da attribuire agli stessi, definiti successivamente 
al suo insediamento e prima dell’inoltro dei plichi contenenti le domande da parte della Segreteria 
organizzativa.  

Le domande saranno quindi inserite in una graduatoria sulla base del punteggio assegnato.  

La graduatoria non sarà resa pubblica e sarà custodita dalla Commissione Giudicatrice fino al 
giorno della Cerimonia di Premiazione.  

Durante la Cerimonia di Premiazione saranno comunicati i primi 4 classificati, inseriti nella 
graduatoria in sezioni rappresentative dei partecipanti, che saranno invitati ad esporre al pubblico 
presente la loro idea progettuale.  
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I vincitori saranno contattati telefonicamente dalla Segreteria organizzativa e convocati alla 
Cerimonia di Premiazione. Nella stessa occasione si comunicherà agli stessi la modalità per la 
presentazione pubblica del Progetto. I vincitori si impegnano a garantire la loro partecipazione alla 
Cerimonia di Premiazione e accettano di comparire in servizi giornalistici ed in eventuali riprese 
televisive, e fotografiche dell’evento, senza nulla pretendere in termini di diritti propri o delle 
imprese rappresentate.  

Art.9  Criteri di Valutazione 

Nella valutazione delle proposte pervenute, fatto salvo principi di eticità, saranno adottati i seguenti 
criteri: 

• originalità e innovazione 
• modello di business 
• rapporto con la ricerca pubblica 

• rapporto con progetti pubblici o associativi volti all’innovazione in Toscana  
• ricadute occupazionali realizzate o potenziali 

• ricadute sociali e sui sistemi produttivi della regione 
• processi di internazionalizzazione collegati 

Il peso da attribuire a ciascun criterio verrà stabilito dalla Commissione Giudicatrice, 
successivamente al suo insediamento e prima dell’esame delle Domande. 

Art. 10  Natura e modalità di consegna dei premi  

Il premio consisterà in quattro opere d’arte numerate, e sarà attribuito ai 4 vincitori da parte della 
Commissione Giudicatrice  sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte presentate. 

I premi saranno consegnati nel corso di una cerimonia pubblica, data e luogo della quale verranno 
comunicati via e-mail ai partecipanti. I vincitori dovranno essere presenti per ritirare il premio, pena 
la perdita del medesimo.   

Art. 11  Cerimonia di premiazione  

La Cerimonia di Premiazione si terrà presso il Consiglio Regionale della Toscana nel mese di 
gennaio 2015 e ne sarà data la massima visibilità su tutti gli organi di informazione.  

 

 

 


