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SARANNO PREMIATE LE IMPRESE FEMMINILI 

CHE HANNO MESSO IN ATTO PROGETTI AZIENDALI INNOVATIVI, 

SIA TECNOLOGICI CHE ORGANIZZATIVI, IN GRADO 

DI STIMOLARE UNO SVILUPPO COMPETITIVO E SOSTENIBILE.

Il Comitato per la Promozione 

dell’Imprenditoria Femminile della Camera 

di Commercio di Ancona indice il bando 

di concorso Impronta d’impresa innovativa 

nell’intento di promuovere l’innovazione 

e la tutela della proprietà intellettuale, 

valorizzando il talento e la creatività femminili.

Il bando 2015 prevede premi per le migliori 

imprese femminili nelle categorie:

› “New Made in Italy”

› “Impresa connettiva”

› “Impresa EquoSistema Innovativo”



Art. 1 _ FINALITÀ

Il bando 2015 premierà le imprese 
femminili che si sono distinte per aver 
sviluppato progetti aziendali innovativi 
nei settori di appartenenza. 
Nello specifico si individuano 
tre categorie di Premi:

› Premio “New Made in Italy”: premio 
alle nuove tecnologie, processi, strumenti 
nei settori del Made in Italy (moda, 
artigianato, agroalimentare, meccanica, 
arredamento, ricettività, turismo e beni 
culturali)

› Premio “Impresa connettiva”: premio 
alla migliore innovazione d’impresa 
con un forte valore “connettivo”. 
Sono considerate in tale ambito le 
innovazioni nella logistica, nei servizi 
di comunicazione, nell’ICT, nelle 
tecnologie digitali così come negli spazi 
e strumenti di collaborazione tra imprese

› Premio “Impresa EquoSistema Innovati-
vo”: premio alla migliore innovazione 
nei servizi alle imprese e alla persona, 
con una significativa ricaduta a livello 
sociale (innovazioni nei servizi alla 
cittadinanza, nel welfare, nei servizi 
all’ambiente, nella conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro, nella valorizzazione 
delle risorse umane).

In tali ambiti, vengono quindi intese 

innovazioni di varia tipologia (nell’uso 
dei materiali, nelle tecnologie, 
nei contenuti, nell’organizzazione, 
nei processi, nell’approccio al cliente, 
nei canali di erogazione ed interazione 
con il cliente, nell’uso della tecnologia, 
nelle tecniche di progettazione) che 
consentano di creare prodotti e/o servizi 
nuovi o significativamente migliorati 
nel mercato di riferimento.
La candidatura deve essere sottoposta 
scegliendo una delle tre categorie 
di premio.

Art. 2 _ SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari del concorso sono 
le imprese femminili aventi sede legale 
e operativa nel territorio provinciale, 
iscritte al Registro delle imprese 
della Camera di Commercio di Ancona, 
attive nei vari settori economici. 
Sono definite imprese femminili 
le società cooperative e di persone 
costituite in misura superiore al 50% 
da donne, società di capitali le cui quote 
di partecipazione e i cui organi 
di amministrazione spettino in misura 
superiore al 50 % da donne, nonché, 
le imprese individuali gestite da donne.

I requisiti richiesti dovranno essere 
posseduti alla data di presentazione 
della domanda: la mancanza di uno 
soltanto dei requisiti di ammissione è 

motivo di esclusione. 
Sono escluse le imprese femminili che 
abbiano già beneficiato dei premi 
in denaro nelle precedenti edizioni 
dei Bandi promossi dal Comitato 
Imprenditoria Femminile di Ancona 
e le imprese beneficiarie di altri 
contributi camerali nei due anni 
precedenti.

Le imprese beneficiarie dei premi 
dovranno risultare sia alla data 
di presentazione della domanda che 
al momento dell’erogazione del premio 
in possesso dei seguenti requisiti:
› essere in regola con il versamento dei 
contributi previdenziali dei dipendenti e 
con le normative vigenti in materia 
fiscale, assicurativa e contributiva;
› non essere soggette o avere in corso 
procedure di amministrazione controlla-
ta, concordato preventivo, fallimento o 
liquidazione
› aver rispettato le norme di sicurezza sul 
lavoro e gli accordi e contratti collettivi 
nazionali di lavoro, territoriali ed aziendali
› non aver avuto protesti (il titolare nelle 
ditte individuali oppure i singoli ammini-
stratori nel caso di società)
›  essere in regola con il pagamento del 
diritto annuale dovuto alla Camera di 
Commercio
› non avere nella propria compagine 
sociale e/o nei propri organi di ammini-
strazione alcun soggetto in carica presso 
gli Organi della Camera di Commercio di 

Ancona, né alcun soggetto a qualsiasi 
titolo dipendente o collaboratore della 
Camera di Commercio di Ancona, anche 
nel rispetto delle disposizioni di cui alla 
Legge 190/2012;
› non essere controllate e/o partecipate 
da soggetti pubblici;
› non avere cause di divieto, di decaden-
za o di sospensione di cui all’art. 67 del 
D.Lgs n. 159 del 06/09/2011.

Art. 3 _ PREMI

È prevista la concessione di tre premi 
in denaro (al lordo di eventuali oneri 
e tasse) per le migliori imprese femminili 
nell’ambito delle rispettive categorie 
previste dall’art. 2 del presente bando:

› Premio New Made in Italy € 5.000,00

› Premio Impresa Connettiva € 5.000,00

› Premio EquoSistema Innovativo 
€ 5.000,00

Art. 4 _ REGIME DI AIUTO APPLICABILE

I contributi di cui al presente Avviso 
pubblico sono concessi in regime 
“de minimis” (Regolamento UE n. 
1407/2013 e del Regolamento UE n. 
1408/2013 “de minimis agricoltura” 
della Commissione del 18 dicembre 
2013 relativo all'applicazione degli articoli 
107 e 108 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti 

d'importanza minore “de minimis”, 
pubblicato in GUUE L 352 
del 24/12/2013).
Ai fini dell'applicazione di tale regime 
il rappresentante legale dell'azienda 
dovrà rilasciare una dichiarazione 
attestante tutti i contributi ricevuti 
in regime “de minimis” nel periodo 
di riferimento.

Art. 5 _ MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. La domanda va redatta in carta 
semplice utilizzando l’apposito modulo 
di partecipazione, corredato dalla 
scheda sintetica (che sarà pubblicata 
sul sito camerale 
www.an.camcom.gov.it alla sezione 
amministrazione  trasparente) 
e dalla scheda imprenditoriale, 
unitamente ad un documento 
di identità valido.

2. I moduli sono disponibili on line 
sul sito della Camera di Commercio 
di Ancona: www.an.camcom.gov.it 
sezione Sviluppo Impresa/
Imprenditoria femminile.

3. La documentazione elencata 
nel presente articolo dovrà essere 
inviata entro e non oltre il 20 ottobre 
2015 per posta elettronica certificata 
(PEC) inviando un unico file formato 
PDF all’indirizzo
cciaa@an.legalmail.camcom.it 
indicando nell’oggetto “Domanda 
di partecipazione al concorso 
IMPRONTA D’IMPRESA INNOVATIVA– 
2015”  all’att.ne della Segreteria 
Comitato Imprenditoria Femminile.

Le domande incomplete in qualsiasi 
parte, presentate secondo altre 
modalità e/o oltre il termine stabilito, 
non saranno prese in esame. 

La Camera di Commercio di Ancona 
provvederà ad effettuare d’ufficio 
gli accertamenti utili a verificare 

la veridicità di quanto dichiarato. 

Tutte le imprese partecipanti al concorso 
riceveranno una comunicazione scritta 
entro 120 giorni dalla scadenza del 
bando.

Art. 6 _ ATTRIBUZIONE DEI PREMI

1. L’esame delle domande sarà effettuato 
dalla Commissione giudicatrice costituita 
dal Comitato Imprenditoria Femminile 
e dal Segretario Generale o suo delegato 
della Camera di Commercio di Ancona 
che, con decisione insindacabile, 
procederà alla redazione 
delle graduatorie, una per ciascuna 
categoria di premio.

2. Le graduatorie saranno predisposte 
attribuendo un punteggio massimo di 5 
punti a ciascuno dei seguenti indicatori:
› valore complessivo e originalità 
dell’innovazione
› evidenza del vantaggio competitivo 
per l’impresa, per gli utilizzatori 
e per la collettività, risultati attesi e/o 
già raggiunti dall’impresa
› completezza e qualità della descrizione 
tecnica relative alla scheda imprendito-
riale.

3. Alle prime tre imprese finaliste di ogni 
categoria la Commissione giudicatrice 

effettuerà un colloquio 
di approfondimento per poi redigere 
le graduatorie finali e nominare 
le vincitrici. 
Salvo diversa comunicazione da parte 
della Segreteria, le imprese finaliste 
saranno convocate giovedì 12 novembre 
2015, presso la Camera di Commercio di 
Ancona, per il colloquio di approfondi-
mento che comporterà l’assegnazione di 
un ulteriore punteggio massimo di 10 
punti.

4. Le graduatorie finali saranno 
approvate con atto del Segretario 
Generale e pubblicate sul sito internet 
della Camera di Commercio di Ancona.
Le imprese vincitrici saranno premiate 
entro la fine dell’anno 2015.

Art. 7 _ INFORMAZIONI SUL BANDO

Per ulteriori informazioni e chiarimenti 
sui contenuti del Bando e le modalità 
di presentazione della domanda è 
possibile contattare la segreteria 
del Comitato della Camera di Commercio 
di Ancona, ai seguenti recapiti tel. 
071/5898291–326; e-mail 
imprenditoria.femminile@an.camcom.it

Art. 8 _ INFORMATIVA PER LA TUTELA
DELLA PRIVACY

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ancona
Largo XXIV Maggio 1, 60123 Ancona _ Tel. 071 58 98 326/291 
imprenditoria.femminile@an.camcom.it _ www.an.camcom.gov.it

INFORMAZIONI

Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 i dati 
richiesti dal presente Bando 
e dalla modulistica allegata saranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità 
e nei modi previsti dal Bando stesso 
e saranno oggetto di trattamento 
nel pieno rispetto della normativa citata 
e degli obblighi di riservatezza ai quali 
è ispirata l’attività dell’Ente. 

In particolare, ai sensi dell’art. 13 
del D.l.gs 196/03:

› i dati forniti verranno raccolti e trattati 
esclusivamente per gli adempimenti 
connessi al procedimento amministrativo 
e potranno altresì essere utilizzati 
per l’invio di eventuali comunicazioni 
relative a nuove iniziative dell’ente 
camerale salvo comunicazione di diniego 
da inviare all’indirizzo di posta elettronica 
imprenditoria.femminile@an.camcom.it

› il trattamento dei dati sarà effettuato 
dai dipendenti e/o collaboratori incaricati 
al trattamento, con supporto cartaceo 
e/o informatico

› il conferimento dei dati è obbligatorio 
per avviare il procedimento relativo 
al presente Bando pubblico. 
I soggetti che presentano domanda 
ai sensi del presente Bando pubblico 
acconsentono, in caso di attribuzione 
del premio, ad essere inclusi nell’elenco 

dei beneficiari che sarà poi pubblicato 
sul sito camerale www.an.camcom.gov.it; 
acconsentono altresì alla pubblicazione 
sul sito camerale nella sezione 
amministrazione trasparente 
della scheda sintetica opportunamente 
redatta in fase di presentazione 
della domanda.

› il titolare del trattamento è la Camera di 
Commercio di Ancona, Largo XXIV 
Maggio, 1 60123 – Ancona

› il Responsabile del Trattamento è il 
Dott. Giovanni Manzotti – Responsabile 
Area Sviluppo Economico

› in qualsiasi momento potrà aggiornare, 
modificare, cancellare i dati conferiti 
esercitando i diritti di cui  all’art. 7 del D. 
Lgs. 196/03.

Sottoscrivendo domanda 
di assegnazione del premio si accettano 
esplicitamente lo svolgimento di tutti 
gli approfondimenti e i controlli ritenuti 
necessari in merito ai contenuti 
della domanda ed in relazione ai requisiti 
del presente Bando pubblico.



Art. 1 _ FINALITÀ

Il bando 2015 premierà le imprese 
femminili che si sono distinte per aver 
sviluppato progetti aziendali innovativi 
nei settori di appartenenza. 
Nello specifico si individuano 
tre categorie di Premi:

› Premio “New Made in Italy”: premio 
alle nuove tecnologie, processi, strumenti 
nei settori del Made in Italy (moda, 
artigianato, agroalimentare, meccanica, 
arredamento, ricettività, turismo e beni 
culturali)

› Premio “Impresa connettiva”: premio 
alla migliore innovazione d’impresa 
con un forte valore “connettivo”. 
Sono considerate in tale ambito le 
innovazioni nella logistica, nei servizi 
di comunicazione, nell’ICT, nelle 
tecnologie digitali così come negli spazi 
e strumenti di collaborazione tra imprese

› Premio “Impresa EquoSistema Innovati-
vo”: premio alla migliore innovazione 
nei servizi alle imprese e alla persona, 
con una significativa ricaduta a livello 
sociale (innovazioni nei servizi alla 
cittadinanza, nel welfare, nei servizi 
all’ambiente, nella conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro, nella valorizzazione 
delle risorse umane).

In tali ambiti, vengono quindi intese 

innovazioni di varia tipologia (nell’uso 
dei materiali, nelle tecnologie, 
nei contenuti, nell’organizzazione, 
nei processi, nell’approccio al cliente, 
nei canali di erogazione ed interazione 
con il cliente, nell’uso della tecnologia, 
nelle tecniche di progettazione) che 
consentano di creare prodotti e/o servizi 
nuovi o significativamente migliorati 
nel mercato di riferimento.
La candidatura deve essere sottoposta 
scegliendo una delle tre categorie 
di premio.

Art. 2 _ SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari del concorso sono 
le imprese femminili aventi sede legale 
e operativa nel territorio provinciale, 
iscritte al Registro delle imprese 
della Camera di Commercio di Ancona, 
attive nei vari settori economici. 
Sono definite imprese femminili 
le società cooperative e di persone 
costituite in misura superiore al 50% 
da donne, società di capitali le cui quote 
di partecipazione e i cui organi 
di amministrazione spettino in misura 
superiore al 50 % da donne, nonché, 
le imprese individuali gestite da donne.

I requisiti richiesti dovranno essere 
posseduti alla data di presentazione 
della domanda: la mancanza di uno 
soltanto dei requisiti di ammissione è 

motivo di esclusione. 
Sono escluse le imprese femminili che 
abbiano già beneficiato dei premi 
in denaro nelle precedenti edizioni 
dei Bandi promossi dal Comitato 
Imprenditoria Femminile di Ancona 
e le imprese beneficiarie di altri 
contributi camerali nei due anni 
precedenti.

Le imprese beneficiarie dei premi 
dovranno risultare sia alla data 
di presentazione della domanda che 
al momento dell’erogazione del premio 
in possesso dei seguenti requisiti:
› essere in regola con il versamento dei 
contributi previdenziali dei dipendenti e 
con le normative vigenti in materia 
fiscale, assicurativa e contributiva;
› non essere soggette o avere in corso 
procedure di amministrazione controlla-
ta, concordato preventivo, fallimento o 
liquidazione
› aver rispettato le norme di sicurezza sul 
lavoro e gli accordi e contratti collettivi 
nazionali di lavoro, territoriali ed aziendali
› non aver avuto protesti (il titolare nelle 
ditte individuali oppure i singoli ammini-
stratori nel caso di società)
›  essere in regola con il pagamento del 
diritto annuale dovuto alla Camera di 
Commercio
› non avere nella propria compagine 
sociale e/o nei propri organi di ammini-
strazione alcun soggetto in carica presso 
gli Organi della Camera di Commercio di 

Ancona, né alcun soggetto a qualsiasi 
titolo dipendente o collaboratore della 
Camera di Commercio di Ancona, anche 
nel rispetto delle disposizioni di cui alla 
Legge 190/2012;
› non essere controllate e/o partecipate 
da soggetti pubblici;
› non avere cause di divieto, di decaden-
za o di sospensione di cui all’art. 67 del 
D.Lgs n. 159 del 06/09/2011.

Art. 3 _ PREMI

È prevista la concessione di tre premi 
in denaro (al lordo di eventuali oneri 
e tasse) per le migliori imprese femminili 
nell’ambito delle rispettive categorie 
previste dall’art. 2 del presente bando:

› Premio New Made in Italy € 5.000,00

› Premio Impresa Connettiva € 5.000,00

› Premio EquoSistema Innovativo 
€ 5.000,00

Art. 4 _ REGIME DI AIUTO APPLICABILE

I contributi di cui al presente Avviso 
pubblico sono concessi in regime 
“de minimis” (Regolamento UE n. 
1407/2013 e del Regolamento UE n. 
1408/2013 “de minimis agricoltura” 
della Commissione del 18 dicembre 
2013 relativo all'applicazione degli articoli 
107 e 108 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti 

d'importanza minore “de minimis”, 
pubblicato in GUUE L 352 
del 24/12/2013).
Ai fini dell'applicazione di tale regime 
il rappresentante legale dell'azienda 
dovrà rilasciare una dichiarazione 
attestante tutti i contributi ricevuti 
in regime “de minimis” nel periodo 
di riferimento.

Art. 5 _ MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. La domanda va redatta in carta 
semplice utilizzando l’apposito modulo 
di partecipazione, corredato dalla 
scheda sintetica (che sarà pubblicata 
sul sito camerale 
www.an.camcom.gov.it alla sezione 
amministrazione  trasparente) 
e dalla scheda imprenditoriale, 
unitamente ad un documento 
di identità valido.

2. I moduli sono disponibili on line 
sul sito della Camera di Commercio 
di Ancona: www.an.camcom.gov.it 
sezione Sviluppo Impresa/
Imprenditoria femminile.

3. La documentazione elencata 
nel presente articolo dovrà essere 
inviata entro e non oltre il 20 ottobre 
2015 per posta elettronica certificata 
(PEC) inviando un unico file formato 
PDF all’indirizzo
cciaa@an.legalmail.camcom.it 
indicando nell’oggetto “Domanda 
di partecipazione al concorso 
IMPRONTA D’IMPRESA INNOVATIVA– 
2015”  all’att.ne della Segreteria 
Comitato Imprenditoria Femminile.

Le domande incomplete in qualsiasi 
parte, presentate secondo altre 
modalità e/o oltre il termine stabilito, 
non saranno prese in esame. 

La Camera di Commercio di Ancona 
provvederà ad effettuare d’ufficio 
gli accertamenti utili a verificare 

la veridicità di quanto dichiarato. 

Tutte le imprese partecipanti al concorso 
riceveranno una comunicazione scritta 
entro 120 giorni dalla scadenza del 
bando.

Art. 6 _ ATTRIBUZIONE DEI PREMI

1. L’esame delle domande sarà effettuato 
dalla Commissione giudicatrice costituita 
dal Comitato Imprenditoria Femminile 
e dal Segretario Generale o suo delegato 
della Camera di Commercio di Ancona 
che, con decisione insindacabile, 
procederà alla redazione 
delle graduatorie, una per ciascuna 
categoria di premio.

2. Le graduatorie saranno predisposte 
attribuendo un punteggio massimo di 5 
punti a ciascuno dei seguenti indicatori:
› valore complessivo e originalità 
dell’innovazione
› evidenza del vantaggio competitivo 
per l’impresa, per gli utilizzatori 
e per la collettività, risultati attesi e/o 
già raggiunti dall’impresa
› completezza e qualità della descrizione 
tecnica relative alla scheda imprendito-
riale.

3. Alle prime tre imprese finaliste di ogni 
categoria la Commissione giudicatrice 

effettuerà un colloquio 
di approfondimento per poi redigere 
le graduatorie finali e nominare 
le vincitrici. 
Salvo diversa comunicazione da parte 
della Segreteria, le imprese finaliste 
saranno convocate giovedì 12 novembre 
2015, presso la Camera di Commercio di 
Ancona, per il colloquio di approfondi-
mento che comporterà l’assegnazione di 
un ulteriore punteggio massimo di 10 
punti.

4. Le graduatorie finali saranno 
approvate con atto del Segretario 
Generale e pubblicate sul sito internet 
della Camera di Commercio di Ancona.
Le imprese vincitrici saranno premiate 
entro la fine dell’anno 2015.

Art. 7 _ INFORMAZIONI SUL BANDO

Per ulteriori informazioni e chiarimenti 
sui contenuti del Bando e le modalità 
di presentazione della domanda è 
possibile contattare la segreteria 
del Comitato della Camera di Commercio 
di Ancona, ai seguenti recapiti tel. 
071/5898291–326; e-mail 
imprenditoria.femminile@an.camcom.it

Art. 8 _ INFORMATIVA PER LA TUTELA
DELLA PRIVACY

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ancona
Largo XXIV Maggio 1, 60123 Ancona _ Tel. 071 58 98 326/291 
imprenditoria.femminile@an.camcom.it _ www.an.camcom.gov.it

INFORMAZIONI

Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 i dati 
richiesti dal presente Bando 
e dalla modulistica allegata saranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità 
e nei modi previsti dal Bando stesso 
e saranno oggetto di trattamento 
nel pieno rispetto della normativa citata 
e degli obblighi di riservatezza ai quali 
è ispirata l’attività dell’Ente. 

In particolare, ai sensi dell’art. 13 
del D.l.gs 196/03:

› i dati forniti verranno raccolti e trattati 
esclusivamente per gli adempimenti 
connessi al procedimento amministrativo 
e potranno altresì essere utilizzati 
per l’invio di eventuali comunicazioni 
relative a nuove iniziative dell’ente 
camerale salvo comunicazione di diniego 
da inviare all’indirizzo di posta elettronica 
imprenditoria.femminile@an.camcom.it

› il trattamento dei dati sarà effettuato 
dai dipendenti e/o collaboratori incaricati 
al trattamento, con supporto cartaceo 
e/o informatico

› il conferimento dei dati è obbligatorio 
per avviare il procedimento relativo 
al presente Bando pubblico. 
I soggetti che presentano domanda 
ai sensi del presente Bando pubblico 
acconsentono, in caso di attribuzione 
del premio, ad essere inclusi nell’elenco 

dei beneficiari che sarà poi pubblicato 
sul sito camerale www.an.camcom.gov.it; 
acconsentono altresì alla pubblicazione 
sul sito camerale nella sezione 
amministrazione trasparente 
della scheda sintetica opportunamente 
redatta in fase di presentazione 
della domanda.

› il titolare del trattamento è la Camera di 
Commercio di Ancona, Largo XXIV 
Maggio, 1 60123 – Ancona

› il Responsabile del Trattamento è il 
Dott. Giovanni Manzotti – Responsabile 
Area Sviluppo Economico

› in qualsiasi momento potrà aggiornare, 
modificare, cancellare i dati conferiti 
esercitando i diritti di cui  all’art. 7 del D. 
Lgs. 196/03.

Sottoscrivendo domanda 
di assegnazione del premio si accettano 
esplicitamente lo svolgimento di tutti 
gli approfondimenti e i controlli ritenuti 
necessari in merito ai contenuti 
della domanda ed in relazione ai requisiti 
del presente Bando pubblico.


