(Pubblicato in data 13/11/2012)

“DONNA OLTRE”
Premio per la Creatività e Innovazione al Femminile
I° Edizione

1. Finalità
Il Comitato per la promozione dell’Imprenditorialità Femminile della Camera di Commercio
industria artigianato e agricoltura di Terni promuove la prima edizione del Premio “DONNA
OLTRE” riservato alle imprese femminili che si sono particolarmente distinte, negli ultimi 3 anni,
nonostante il persistere della crisi economica, nel favorire e valorizzare lo sviluppo economico e
sociale locale.
Il Premio, allo scopo di diffondere la cultura di impresa tra le donne e valorizzarne l’operato,
intende premiare le imprese femminili che si sono distinte sul territorio.

2. Soggetti destinatari
Il Premio è rivolto esclusivamente alle imprese femminili ai sensi dei parametri previsti dalla L.
215/92, ovvero:
- imprese individuali dove la titolare sia donna;
- società di persone e cooperative costituite da donne almeno per il 60%,
indipendentemente dalle quote di capitale detenute;
- società di capitali in cui le donne siano titolari di almeno 2/3 delle quote di partecipazione al
capitale sociale e delle cariche amministrative (o siano amministratore unico);
- aventi sede legale e/o operativa nella provincia di Terni
- iscritte al Registro imprese della Camera di Commercio di Terni a norma delle vigenti
disposizioni;
- in regola con il pagamento del diritto annuale
- che negli ultimi 3 anni, non risultino in fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione
in concordato o amministrazione controllata
- in regola con i versamenti di imposte, tasse e contributi previdenziali ed assicurativi.
Tutti i requisiti di cui sopra dovranno sussistere al momento della presentazione della domanda e
permanere sino al momento dell’assegnazione del Premio, a pena di esclusione.

La candidatura al Premio non può essere inoltrata da imprese la cui titolare, socio amministratore,
amministratore o socio ha già ottenuto il Premio relativo al Concorso “Ape Regina”.
3. Elementi di valutazione
Saranno premiate le imprese che si siano distinte per:
1) aver mantenuto o aumentato i livelli occupazionali, negli ultimi 3 anni;
2) aver adottato strumenti innovativi di commercializzazione, comunicazione, assistenza alla
clientela, promozione dell’azienda;
3) aver adottato strumenti di conciliazione dei tempi lavoro/famiglia;
4) aver sviluppato ed applicato un’idea imprenditoriale che punti alla riscoperta degli antichi
mestieri e delle tradizioni artistiche legate al territorio;
5) aver posto particolare attenzione alla qualificazione, valorizzazione e promozione del
territorio e/o della produzione tipica e delle eccellenze locali.
L’esame delle candidature proposte sarà effettuato attribuendo un punteggio da 0 a 10 punti per
ciascun elemento di cui sopra.
Il riconoscimento sarà assegnato all’impresa solo nel caso in cui venga raggiunto almeno il
punteggio di 35 punti.
4. Commissione Giudicatrice
Le domande di candidatura saranno esaminate da una Commissione formata da:
-

Il Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile di Terni, in veste di Presidente della
Commissione;
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;
Un esponente universitario.
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 ha facoltà, ove lo riterrà necessario, di richiedere ulteriori documenti e di
effettuare indagini dirette all’accertamento dei requisiti.
La Commissione giudicatrice deciderà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, nel
caso di parità, prevarrà il giudizio del Presidente della Commissione.
Il giudizio espresso dalla Commissione dovrà ritenersi insindacabile.
5. Premi
Alle imprese che avranno raggiunto il punteggio minimo stabilito, verrà consegnata una spilla in
oro ed un attestato di merito.

La consegna del riconoscimento avverrà nell’ambito dell’evento camerale: “Premiazione Fedeltà al
Lavoro” - edizione 2013.
6. Modalità presentazione delle domande
Le domande di candidatura al Premio possono essere presentate dal titolare o dal rappresentante
legale dell’impresa, oppure dalle Associazioni di categoria, su appositi moduli, disponibili sul sito
internet camerale: www.tr.camcom.gov.it.
Le stesse dovranno essere inviate esclusivamente in plico chiuso indirizzato a :
Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Terni - Segreteria del Comitato per la
promozione dell’Imprenditorialità Femminile- Largo Don Minzoni 6, 05100 Terni - entro e non
oltre il 31/12/2012, con raccomandata A/R.
Farà fede la data del timbro postale di spedizione.
Le imprese partecipanti potranno, eventualmente, allegare al modulo di domanda ed al curriculum
aziendale, ulteriore documentazione che riterranno idonea e degna di rilievo ai fini della valutazione
per l’attribuzione del Premio.
7. Trattamento dei dati
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.
I dati e le informazioni richiesti dal modulo del presente bando saranno trattati ai fini delle attività
istituzionali dell’Ente camerale, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Terni, Largo Don Minzoni, 6 - 05100
Terni.
L’elenco dei nominativi dei soggetti premiati verrà diffuso in occasione della cerimonia pubblica di
premiazione e mediante affissione all’albo camerale, inserimento sul sito internet camerale e altri
mezzi ritenuti idonei (es. stampa locale).
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