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Premio “APE REGINA”
II° edizione
COMITATO
PER
LA
PROVINCIA DI TERNI

PROMOZIONE

DELL’IMPRENDITORIALITA’

FEMMINILE

BANDO DI CONCORSO
PER L’ATTRIBUZIONE DI UN PREMIO RIVOLTO A DONNE CHE SI SIANO DISTINTE
PER CAPACITA’, IMPEGNO E PASSIONE IN UN’ATTIVITA’ D’IMPRESA NELLA
PROVINCIA DI TERNI

La Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Terni su proposta del Comitato
per la promozione dell’Imprenditorialità Femminile indice la seconda edizione del Premio “Ape
Regina” riservato a donne che svolgono la loro attività nell’ambito di imprese aventi sede
legale ed operativa nella provincia di Terni, che si siano particolarmente affermate e distinte
per essere soggetto determinante all’interno della struttura aziendale nella loro qualità di
titolare, socio amministratore, amministratore o socio.
Le candidature potranno essere presentate personalmente o dalle Organizzazioni di categoria.
Ogni Organizzazione di categoria potrà proporre fino ad un massimo di n. 3 candidature.
La premiazione consiste nel riconoscimento di un encomio per merito e nell’assegnazione di un
premio simbolico ad una donna per ognuno dei seguenti settori economici: commercio,
industria, artigianato, agricoltura, cooperazione e servizi.
Le imprese ove operano le donne candidate devono essere iscritte nel Registro delle Imprese
della Camera di Commercio I.A.A. di Terni a norma delle vigenti disposizioni ed essere in
regola con il pagamento del diritto annuale. A carico delle stesse imprese, negli ultimi 5 anni,
non debbono risultare dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta,
ammissione in concordato o amministrazione controllata. L’imprese dovranno inoltre essere in
regola con i versamenti di imposte, tasse e contributi previdenziali ed assicurativi.
Le domande di candidatura al concorso, da redigersi su appositi moduli, sono disponibili sul
sito internet camerale:www.tr.camcom.it, e dovranno essere inviate esclusivamente in plico
chiuso indirizzato alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Terni Largo Don Minzoni 6, entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione del presente bando
nell’albo camerale.
Farà fede la data del timbro postale di spedizione.

L’esame delle candidature proposte sarà effettuato sulla base dei parametri di valutazione di
seguito elencati: (Vedi All. 1 – Proposta di candidatura):
- Profilo della candidata:
fino a punti 15
- Definizione del contributo della candidata alla nascita dell’impresa di riferimento in termini di
business-idea:
fino a punti 20
- Definizione del contributo della candidata alla affermazione dell’impresa di riferimento in
termini prodotti servizi offerti, di penetrazione di aree di mercato e conquista di nuovi
segmenti di clientela, di innovazione di processo/prodotto
fino a punti 15
- Definizione del contributo della candidata alla affermazione dell’impresa di riferimento in
termini di organizzazione dell’attività e del lavoro e di leadership all’interno
dell’azienda:
fino a punti 15
- Definizione del contributo della candidata alla affermazione dell’impresa di riferimento in
termini di risultati economici, di fatturato, di equilibrio finanziario e di incremento
occupazionale.
fino a punti 20
- Altri fattori di distinzione della candidata all’interno dell’impresa:
fino a punti 15
Le domande di candidatura saranno esaminate da una Commissione formata da:
- Il Presidente della Camera di commercio di Terni o suo delegato;
- N. 5 componenti del Comitato per la promozione dell’Imprenditorialità Femminile, in
rappresentanza dei settori: industria, commercio, artigianato, agricoltura, cooperazione e
servizi;
- Il legale rappresentante di BIC Umbria S.p.a. in liq. o suo delegato;
- Il Presidente del Consiglio Intercorso in Economia e Amministrazione delle Imprese di Terni
o suo delegato.
Ai lavori della Commissione partecipa un funzionario della Camera di commercio di Terni nella
veste di Segretario del Comitato per la promozione dell’Imprenditorialità Femminile, con il
compito di assistere la Commissione medesima nell’esame delle domande presentate, nelle
annotazioni dei giudizi e per quanto necessario al migliore svolgimento delle riunioni della
stessa.
La Commissione esaminatrice deciderà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
e, nel caso di parità, prevarrà il giudizio del Presidente della Camera di commercio o suo
delegato.
La Commissione ha facoltà, ove necessario, di richiedere ulteriori documenti e di effettuare
indagini dirette all’accertamento dei requisiti.
La consegna del premio avverrà nell’ambito di un evento all’uopo organizzato dalla Camera di
Commercio di Terni, con il supporto del Comitato per la promozione dell’imprenditorialità
Femminile.
La partecipazione al presente bando comporta l’accettazione integrale delle norme in esso
stabilite e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base al D.Lgs. 196/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni, per l’espletamento delle procedure concorsuali.

TERNI, li 15 luglio 2010

Per informazioni e chiarimenti:
Camera di Commercio di Terni
Segreteria Comitato per la promozione dell’Imprenditorialità Femminile
Largo Don Minzoni, 6
05100 Terni
Tel. 0744/489205 – fax: 0744/489206 – 406437
e-mail:imprenditoria.femminile@tr.camcom.it
Referente: Maria Pia Petroni

