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PREMIO IMPRESA IRPINA ANNO 2019   
 

AVVISO PUBBLICO 
emanato con determinazione dirigenziale n. 232 del 15 ottobre 2019 

       
Art. 1 - Premessa  

La Camera di Commercio di Avellino, nell’ambito delle attività di promozione e sviluppo del 
tessuto economico della provincia, organizza una manifestazione per conferire un riconoscimento 
alle imprese irpine che si sono distinte per capacità organizzativa e d’innovazione, attraverso la loro 
quotidiana attività aziendale, con la vocazione di rappresentare al meglio il nostro territorio.  

Con il premio s’intendono valorizzare gli imprenditori capaci di perseguire obiettivi di competitività 
aziendale, puntando su soluzioni originali e sostenibili, perseguendo la crescita del sistema 
produttivo con soluzioni a basso impatto ambientale, attraverso attività di innovazione e di ricerca, 
di cultura della qualità, di forte spinta verso l’internazionalizzazione, di propensione a fare sistema 
ponendo al centro il capitale umano ed il rispetto per il territorio e l’ambiente circostante. 

L’obiettivo dell’iniziativa è premiare le migliori esperienze imprenditoriali della provincia 
coinvolgendo tre diverse tipologie di realtà aziendali, da quelle di più recente costituzione o in via 
di attivazione, alla categoria delle startup e pmi innovative, a quelle di tipo tradizionale con una 
longevità già maturata, in modo da coinvolgere organizzazioni imprenditoriali eterogenee per età, 
storia e management ma che si distinguono a vario titolo per portare avanti un percorso virtuoso di 
business meritevole di riconoscimento e di visibilità. 

La premiazione avverrà in occasione di un evento pubblico organizzato dalla Camera di Commercio 
di Avellino cui sarà successivamente comunicata la data.  
 
Art. 2 – Destinatari e requisiti partecipanti 

Il Premio si articola nelle seguenti tre categorie: 

 Nuova Impresa riservato alle imprese di qualsiasi settore e forma giuridica che si sono 
iscritte a partire dal 1° gennaio 2019 al Registro Imprese con sede legale e operativa in 
provincia di Avellino o che avvieranno l’attività in provincia di Avellino e si iscriveranno al 
Registro Imprese entro il 31 dicembre 2019; 

 Startup Innovativa (art. 25, commi 2 e 3, DL 179/2012) e PMI Innovativa (art. 4, comma 1, 
DL 3/2015) con sede legale ed operativa in provincia di Avellino, iscritte alla sezione speciale 
del Registro Imprese della Provincia di Avellino; 

 Impresa Longeva e di Successo, tutte le imprese di qualsiasi settore con sede legale ed 
operativa in provincia di Avellino, iscritte al Registro Imprese che abbiano esercitato 
l’attività per un periodo ininterrotto di almeno 20 anni nell’ambito del medesimo settore 
merceologico come dovrà risultare dal Registro Imprese. 

Tutte le Imprese al momento della domanda devono obbligatoriamente essere in regola con tutti gli 
adempimenti del Registro delle Imprese, con il pagamento del diritto camerale ed in regola con gli 
obblighi previdenziali. 
 

Art. 3 - Valori delle Imprese candidate 

L’impresa candidata al Premio deve riconoscersi in uno o più dei seguenti valori che assume come 



mission aziendale e che dovranno essere declinati nella descrizione della propria attività ed 
organizzazione aziendale presentando la propria candidatura: 

 ha un forte carattere di innovatività e tecnologia; 

 ha avuto la capacità di applicare/trasformare un’attività di ricerca in attività d’impresa; 

 ha avuto la capacità di innovare modalità di comunicazione e di marketing tradizionali; 

 ha avviato o è riuscita nel processo di ibridazione della manifattura tradizionale; 

 ha conquistato importanti posizioni di mercato, in Italia e all’estero, grazie ad elementi di 
cambiamento e innovazione; 

 è impegnata nella sostenibilità ambientale, nell’education, nel welfare, nell’inclusione sociale, 
nella mobilità sostenibile interpretando in chiave innovativa la risoluzione di problemi al fine di 
migliorare la qualità di vita delle persone; 

 valorizza le opportunità di business offerte dal modello economico circolare per le diverse fasi 
del ciclo produttivo (ad es. approvvigionamento, design, produzione, distribuzione, consumo, 
recupero, riciclo); 

 valorizza l’uso razionato e ottimizzato dell'energia, mediante la produzione da fonti rinnovabili, 
installazione di dispositivi IoT e impianti domotici che permettendo di ottenere un maggior 
risparmio e un’efficienza energetica; 

 ha come mission la promozione dell’Irpinia, della sua cultura, delle sue eccellenze produttive, 
dalla cultura enogastronomica all’arte tout-court, dal turismo alle tradizioni locali; 

 ha saputo innovare migliorando il territorio e la comunità che lo vive, oltre a meglio 
rappresentare l’Irpinia in Italia e nel mondo; 

 si è distinta per la sua storia aziendale, la tradizione ed i marchi dell'azienda, per il numero di 
generazioni, per il disegno strategico imprenditoriale; 

 valorizza le tradizioni del territorio e il made in Italy innovando servizi, prodotti o processi di 
produzione;. 

 
Art. 4 – Descrizione dei premi  

Saranno premiate le prime tre imprese classificate per ciascuna categoria. 

I premi consisteranno in riconoscimenti simbolici, originali, realizzati appositamente per 
l’iniziativa, accompagnati da un attestato.   

La Camera di Commercio, inoltre, riconoscerà all’impresa prima classificata per ciascuna 
categoria un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese riconosciute fino ad un 
massimo di euro 5.000,00, finalizzato a sostenere una o più delle seguenti spese: 

● spese necessarie per l’elaborazione documentale e per la registrazione del brevetto a livello 
nazionale, europeo o internazionale; 

● spese per finanziare la partecipazione ad una manifestazione fieristica in Italia e all’estero 
(fuori dai limiti del regolamento fieristico camerale) utile a comunicare e a promuovere il 
prodotto, la tecnologia e il servizio innovativo ideato; 

● spese per realizzare una campagna di comunicazione attraverso realizzazione di materiale 
divulgativo cartaceo e digitale, campagne pubblicitarie su canali radio/tv/social media, 
realizzazione portali web e app dedicate, iniziative promozionali dirette a potenziali 
partners/investitori. 

Sarà facoltà della Camera di Commercio riconoscere ad altre due imprese particolarmente 
meritevoli (di qualsiasi categoria tra quelle selezionate ) una menzione speciale assegnando un 
contributo a fondo perduto per un importo massimo di 3.000,00 euro a fronte delle stesse spese 
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relative al primo premio.  

A tutte le imprese premiate sarà garantita, inoltre, ampia visibilità attraverso azioni di 
comunicazione istituzionale, nonché assistenza qualificata nelle aree di competenza della Camera di 
Commercio (tutela della proprietà intellettuale, internazionalizzazione, formazione, ecc.).   

Per ricevere il contributo finanziario il vincitore della categoria Nuova Impresa, qualora non 
l’abbia già fatto, dovrà costituire una nuova impresa con sede legale ed operativa nella provincia di 
Avellino entro il 31 dicembre 2019, pena la revoca del premio. 

Eventuali difformità tra le indicazioni presenti nella scheda di descrizione del progetto e le 
informazioni desunte dalla posizione del Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
saranno causa di esclusione dall’erogazione del premio. 
 

Art. 5 – Domanda di adesione e termini di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione al premio, da redigersi sui modelli scaricabili sul sito camerale 
www.av.camcom.it, dovrà pervenire alla Camera di Commercio di Avellino a partire dalla data di 
pubblicazione del presente avviso ed entro il giorno 30 novembre 2019 a mezzo PEC del soggetto 
stesso all’indirizzo areaimpresa@av.legalmail.camcom.it. 

Alla PEC che riporterà come oggetto “partecipazione Premio Impresa Irpina 2019 – 
categoria….”  dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) modulo di partecipazione al premio, secondo lo schema (Modulo di domanda) scaricabile dal 
sito internet camerale (www.av.camcom.it), debitamente compilata, in formato pdf e 
sottoscritta con firma digitale nel caso di creazione d’impresa dall’aspirante 
imprenditore/imprenditrice o dal/la rappresentante del gruppo proponente (Modulo di 
domanda), ai sensi dell’art.19, art. 46 e art. 47 del DPR 445/2000; 

b) scheda aziendale con il profilo dell’impresa candidata, l’attività esercitata, l’innovazione 
sviluppata, la mission ed i valori distintivi aziendali in termini di innovatività, competitività, 
sostenibilità, tradizione e longevità rispetto ai valori di cui all’art. 3 secondo il modulo 
disponibile sul sito camerale; 

c) fotocopia del documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante dell’impresa 
partecipante o aspirante imprenditore. 

 

Art. 6 -   Criteri di valutazione 
Le candidature saranno esaminate dalla Camera di Commercio di Avellino, la quale procederà alla 
fase di istruttoria delle domande pervenute verificandone i requisiti formali e l’ammissibilità. 
Successivamente le candidature saranno valutate da una Commissione appositamente nominata dal 
Segretario Generale che potrà richiedere documentazioni/informazioni aggiuntive rispetto a quelle 
presentate, se ritenute necessarie.  

Spetta all’insindacabile giudizio della suddetta Commissione la selezione delle imprese vincitrici e 
l’attribuzione dei premi. 

Per l’assegnazione dei premi, la Commissione procederà, per ogni impresa, all’attribuzione di un 
punteggio ad ognuno dei fattori distintivi. 

 

 



Fattori distintivi per l’assegnazione dei premi 

Punteggio massimo attribuibile 

Nuova 
impresa 

Startup e 
PMI 

innovativa 

Impresa 
storica 

Grado di innovatività (prodotto, processo, 
organizzazione, ecc.) ed originalità dell’idea d’impresa 

25 25 10 

Sostenibilità ambientale ed efficienza energetica 15 15 10 

Adozione metodologie produttive di riuso/riciclo 10 10 10 

Internazionalizzazione e tutela made in Italy 10 10 15 

Salvaguardia e valorizzazione del territorio  10 10 10 

Certificazioni volontarie e di filiera  10 10 10 
Longevità e tradizione aziendale (oltre il minimo 
previsto) e tasso di sviluppo aziendale 

- - 15 

Comunicazione e marketing 10 10 10 

Qualificazione risorse umane 10 10 10 

Punteggio totale 20 100 100 
 

Art. 7 – Assegnazione ed erogazione del contributo 
Ai fini dell’erogazione del contributo come descritto all’art. 4, le imprese beneficiarie dovranno 
trasmettere a mezzo pec all’Ente camerale all’indirizzo areaimpresa@av.legalmail.camcom.it 
entro 30 giorni dalla comunicazione formale di assegnazione del riconoscimento, una relazione 
firmata digitalmente con la descrizione delle spese che s’intende sostenere nell’ambito di quelle 
previste nello stesso art. 4, allegando i preventivi di spesa.  

Le imprese premiate avranno un termine di sei mesi per la realizzazione di quanto preventivato, 
come confermato per accettazione dalla Camera di Commercio, ed un periodo di ulteriori trenta 
giorni per la rendicontazione delle spese producendo sempre a mezzo pec la relativa 
documentazione, composta da fatture elettroniche corredate dai corrispondenti bonifici bancari 
attestanti l’avvenuto pagamento. 

Nel caso di mancato rispetto dei suddetti termini e delle modalità di trasmissione nonché di mancata 
presentazione anche di un solo dei documenti previsti, l’impresa premiata decadrà dal beneficio del 
contributo in oggetto. 
 

Art. 8 -   Avvertenze  
Ai sensi della legge 11 febbraio 2005, n. 15, di modifica ed integrazione della legge n. 241/90 
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”, il procedimento amministrativo riferito al presente avviso è assegnato all’Area II 
“Area Impresa, Promozione e Agricoltura” della CCIAA di Avellino. Responsabile del 
procedimento è il Responsabile della su indicata Area. 

I dati richiesti dal presente avviso e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”); i dati acquisiti in 
esecuzione del presente bando saranno oggetto di trattamento svolto, con o senza l’ausilio di sistemi 
informatici, esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso stesso, secondo le modalità previste 
dalle leggi e dai regolamenti vigenti; il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Avellino con sede legale in Piazza Duomo, n.5  -83100 Avellino. 
 

Avellino,  15 ottobre 2019                                                                                                       
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                             IL PRESIDENTE 
         Dott. Luca Perozzi                                                            Ing. Oreste Pietro Nicola La Stella 


