Premio Nazionale
per l’Innovazione nei Servizi
· edizione 2017 ·

Bando di concorso

Il Premio Nazionale per l’Innovazione è stato istituito su concessione del Presidente della Repubblica
Italiana, presso la Fondazione Nazionale per l’Innovazione Tecnologica COTEC e viene consegnato
ai vincitori dal Presidente della Repubblica in occasione della Giornata Nazionale dell’Innovazione,
come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2008 (G.U. n° 136 del
12 giugno 2008).
Il Premio Nazionale per l’Innovazione è assegnato alle migliori esperienze d’innovazione (nel senso
di attività innovative realizzate, a prescindere dal contenuto tecnologico dell’innovazione stessa)
individuate tra quelle premiate nelle competizioni a carattere nazionale organizzate nei settori
dell’industria e servizi, dell’università, della pubblica amministrazione e del terziario.
Il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione in data 4 maggio 2009 affida alla
CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L’ITALIA l’organizzazione del “Premio Nazionale per l’Innovazione
nei Servizi”, dedicato alle imprese del settore del Terziario.
Il “Premio Nazionale per l’Innovazione nei Servizi” si articola in sei premi da assegnarsi nell’ambito
dei seguenti comparti:
-

due premi
due premi
un premio
un premio

per
per
per
per

l’
l’
l’
il

“Innovazione nel Commercio”,
“Innovazione nel Turismo”,
“ICT nei Servizi” e
“Service Design nei Servizi”.

I sei premi sono costituiti da onorificenze, consegnate dal Presidente della Repubblica nel corso della
cerimonia dedicata alla “Giornata Nazionale dell’Innovazione”, che normalmente si tiene nel mese di
giugno di ogni anno.
Come avvenuto per le passate edizioni, Confcommercio assegna ulteriori riconoscimenti, denominati
“Menzioni di Merito”, che possono essere assegnati dalla Giuria a quei progetti che, pur non essendo
risultati vincitori nell’ambito del “Premio Nazionale per l’Innovazione nei Servizi”, comunque siano
caratterizzati da proposte che abbiano spiccate caratteristiche di originalità e creatività e che risultino
particolarmente innovative.
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La presentazione delle candidature potrà avvenire esclusivamente per via telematica, con le seguenti
modalità:
1.1.

1.2.

1.3.

accedere al sito Web dedicato http://premioinnovazione.confcommercio.it e
registrarsi attraverso l’apposita funzione inserendo i dati richiesti (avendo
cura di indicare correttamente un indirizzo e-mail valido) nonché indicando
un nome utente e una password, da utilizzare per i successivi accessi;
ad avvenuta registrazione, accedere nuovamente al sito e compilare, attraverso
il form online appositamente predisposto, la domanda di partecipazione,
comprensiva dei dati identificativi dell’impresa e/o del gruppo di imprese
partecipanti, il modulo descrittivo del progetto di innovazione candidato e la
dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali e riguardanti
il progetto (privacy);
inoltrare, mediante l’apposita funzione di upload (caricamento documenti), i
documenti indicati come allegati obbligatori:
•
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R. 28/12/2000 N.
445 (nel formato messo a disposizione) da scaricare, firmare, e acquisire
tramite apposita funzione (solo nel caso di candidatura di un gruppo
di imprese, compilare l’apposita sezione attestante la costituzione del
gruppo di imprese);
•
copia di documento di identità del titolare o rappresentante legale
dell’impresa proponente;
•
copia di documento attestante la costituzione del gruppo di imprese
(solo in caso di candidatura di gruppo d’imprese).

La presentazione delle candidature e dei relativi progetti potrà avvenire dalle ore 10.00 del giorno 10
Gennaio 2017 fino alle ore 24.00 del giorno 27 Aprile 2017. Prima e dopo i termini anzidetti non sarà
ammesso l’accesso per la presentazione di alcuna candidatura.
Gli uffici della Segreteria Organizzativa osservano il seguente orario (lunedì-giovedì ore 8.45/13.15 –
14.15/18.00 - venerdì 8.45 -13.45; chiuso sabato-domenica).
Entro il termine massimo previsto per la presentazione della candidatura, occorre inoltre inviare –
tramite l’apposita funzione, nella parte “Allegati facoltativi suggeriti” opzione – eventuale ulteriore
documentazione disponibile e ritenuta utile (ad esempio, business plan, budget provvisionale, studi
di fattibilità, materiali video o fotografici) per una migliore valutazione da parte della Giuria del
progetto presentato.
Per quanto qui non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Regolamento Generale del
Premio Nazionale per l’Innovazione nei Servizi, che costituisce parte integrante del presente bando e
che disciplina: i soggetti che possono partecipare, le modalità di partecipazione, i criteri e le procedure
di selezione.
Il presente bando, la modulistica per la presentazione delle candidature ed il Regolamento Generale
sono liberamente accessibili e scaricabili sull’apposito sito Web dedicato http://premioinnovazione.
confcommercio.it oppure attraverso l’apposito banner sul sito di Confcommercio http://www.
confcommercio.it.
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