OPEN
INNOVATIVE PMI

Premio Open Innovative PMI 2020
Regolamento

Il Premio Open Innovative - d’ora in avanti il Premio – è
il primo riconoscimento riservato esclusivamente alle PMI
innovative. Questa tipologia di aziende è definita dall’art. 4
del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (c.d. «Investment
Compact») le quali devo essere regolarmente iscritte
nell’apposita sezione del registro delle imprese presso le CCIAA.

FASI DEL PREMIO
1.

OBIETTIVI
Monitorare, promuovere e valorizzare la migliore innovazione
italiana dando visibilità alle imprese innovative ad alto
potenziale di crescita.
Dare impulso allo sviluppo economico e sociale del Paese
diffondendo la cultura dell’innovazione.
Promuovere la collaborazione tra le grandi aziende e le PMI
anche al fine di favorire processi di «innovazione aperta».

Iscrizioni e perfezionamento della candidatura:
dal 1° al 30 settembre 2020 le PMI innovative che
intendono partecipare al Premio dovranno compilare
il form di iscrizione online disponibile sul sito web
openinnovativepmi.it nella pagina del Premio; il
completamento dell’iscrizione avverrà solo attraverso
l’invio della documentazione aggiuntiva descritta nel
presente regolamento, all’indirizzo di posta elettronica
direzionepremio@bgt.it.gt.com.

NB: l’iscrizione sarà ritenuta valida solo con l’invio della
documentazione aggiuntiva.
2.

Verifica e giudizio: dal 30 settembre al 18 ottobre 2020 un
team di professionisti appositamente predisposto, avrà il
compito di analizzare la documentazione inviata da ogni
PMI innovativa, e ne verificherà la correttezza e la validità.
A seguito dello studio delle documentazioni, tutti i progetti
verranno inseriti in un book – PMI Innovative Book – il
quale verrà inviato, per mezzo mail, alla Giuria del Premio.

3.

Selezione dei finalisti: il 20 ottobre 2020 la Giuria del
Premio si riunirà per discutere, valutare e selezionare i
finalisti ed i vincitori per ciascuna delle tre categorie;

4.

Cerimonia di premiazione: si terrà l’11 novembre 2020
e potranno partecipare tutte le PMI innovative iscritte al
Premio che hanno superato la fase di verifica e giudizio.

CHI PUO’ CANDIDARSI
Tutte le PMI che al momento della presentazione della
candidatura:
•

siano iscritte all’apposita sezione speciale, riservata alle
PMI innovative, nel registro delle imprese tenuto dalle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

•

si trovino nella condizione di poter mantenere, fino alla
cerimonia di premiazione, i requisiti necessari per essere
qualificate come PMI innovative

•

le PMI non ancora iscritte nell’apposita sezione del
registro presso le CCIAA e gli spin-off universitari; la loro
candidatura sarà considerata valida a condizione che al
momento della riunione della Giuria (20 ottobre 2020)
rispettino tutti i requisiti richiesti dalla legge per essere
definite PMI innovative

NB: l’esatta individuazione delle date e/o eventuali variazioni
delle stesse saranno comunicate a tutti gli interessati nei tempi
e nelle modalità ritenute più opportune e comunque attraverso
il sito del Premio.

•

non si trovino in una delle seguenti condizioni:

CATEGORIE DI PREMI

•

siano soggette a procedure concorsuali o ad azioni
esecutive

•

gli organi apicali della PMI abbiano riportato condanne
penali o siano destinatari di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa, ovvero di essere a conoscenza di
procedimenti penali pendenti

•

abbiano posto in essere nel corso dell’ultimo esercizio
un piano di risanamento ai sensi dell’art.67, comma 3,
lettera d) L.F. o un accordo di ristrutturazione dei debiti
ex art. 182 bis L.F.

NB: Il mancato rispetto dei sopracitati termini comporterà la
mancata partecipazione al Premio.

1.

Ricerca, Innovazione e digitale: possono candidarsi in
questa categoria, tutte le PMI innovative la cui componente
economica e/o operativa sia, in misura predominante,
dipendente da attività di Ricerca & Sviluppo e/o da
applicazioni di natura tecnologica

2.

Resilienza al Covid-19: dedicata alle PMI innovative che
hanno saputo fronteggiare l’emergenza da Covid-19
adattando la propria organizzazione e, eventualmente,
modificando la stessa al fine di: (i) salvaguardare la
salute delle persone (con l’osservanza delle leggi, la
gestione dello stress e, in generale, del clima aziendale);
(ii) rafforzare la capacità di produzione dei beni prodotti
o dei servizi prestati (con il coinvolgimento dell’intera
organizzazione e con la generazione di fiducia presso i
clienti ed i fornitori); (iii) gestire la finanza aziendale (con
l’attenzione alla liquidità, l’attivazione di una disciplina dei
costi e con l’eventuale revisione del piano finanziario)

3.

Sostenibilità ambientale: dedicata alle PMI innovative
che hanno posto la Responsabilità Sociale d’Impresa,
meglio conosciuta con l’espressione Corporate
Social Responsibility (CSR), al centro della propria
organizzazione e che, quindi, abbiano adottato uno
sviluppo sostenibile, capace di considerare il legame
esistente tra l’organizzazione stessa e l’ambiente ad
essa circostante (tramite l’utilizzo di risorse energetiche
rinnovabili, il miglioramento del clima interno, l’incremento
del benessere dei dipendenti e la diffusione di condizioni e
metodi lavorativi sicuri e affidabili).

Una singola azienda potrà iscriversi al Premio in relazione
al massimo a 2 categorie e potrà risultare finalista, ed
aggiudicataria del premio, in entrambe le categorie.
Per ciascuna categoria saranno selezionate 3 finaliste.
GIURIA
La Giuria del Premio è libera ed indipendente. Si compone di
un presidente e di un numero di giurati variabile (da un minimo
di 4 ad un massimo di 8). I componenti saranno scelti tra
esponenti del mondo accademico e della business community
del panorama italiano. I Giurati avranno il compito di valutare
le candidature, al fine di pervenire alla nomina dei 9 finalisti
(tre per ciascuna categoria) e successivamente dei vincitori
per ciascuna categoria di premio.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

PREMIO
I premi consisteranno in un’onorificenza di carattere simbolico,
che funga da riconoscimento delle capacità imprenditoriali del
vincitore e dei finalisti.
Al primo classificato di ogni categoria Bernoni Grant Thornton
offrirà servizi per un valore di diecimila euro (€ 10,000,00)
da individuarsi tra i servizi Bernoni Grant Thornton e Grant
Thornton Finacial Advisory Services da effettuare entro un anno
dalla vincita.
COMUNICAZIONE
I vincitori avranno il diritto ad utilizzare il logo ufficiale
del Premio Open Innovative PMI sul proprio materiale di
comunicazione, sul sito web istituzionale e sui social media.
Gli esiti del Premio saranno oggetto di una campagna di
comunicazione integrata sulla stampa, canali tv, web e social
media, garantendo alle aziende visibilità locale e nazionale.
COMITATO ORGANIZZATORE
Il Premio è organizzato da Grant Thornton che si occupa di
gestire tutte le fasi operative inerenti il Premio, quali:
•

promozione del progetto e la sua diffusione attraverso i
media

•

raccolta delle domande di adesione e della
documentazione

•

nomina dei membri della Giuria

Devono essere presentate dal rappresentante legale
della società. Il termine ultimo per la presentazione delle
candidature è fissato per il 30 settembre 2020, mediante l’invio
della documentazione descritta di seguito all’indirizzo di posta
elettronica direzionepremio@bgt.it.gt.com:
•
visura camerale aggiornata a non più di 30 giorni dalla
data di candidatura

•

analisi delle candidature e della documentazione a
supporto della Giuria

•

organizzazione della cerimonia di premiazione e delle
attività ad essa collaterali.

•

modulo di candidatura aggiuntivo presente alla fine del
regolamento, che descriva la tecnologia innovativa del
prodotto/servizio e/o l’attività di ricerca svolta nonché
compilato in ogni sua parte

Iscrizioni tramite il form online nella pagina dedicata al Premio
sul sito web openinnovativepmi.it entro e non oltre il 		
30 settembre 2020.

•

presentazione sintetica dell’azienda (contenente a
titolo esemplificativo una breve storia della società,
la descrizione dell’attività svolta con evidenziazione
dei profili di innovatività, la descrizione della struttura
organizzativa, del mercato di riferimento, dei risultati
conseguiti, di possibili linee di sviluppo) di non più di 8
pagine/slide

•

copia dell’ultimo bilancio regolarmente approvato

•

breve video amatoriale (max 30 secondi), in cui
l’azienda illustra il concetto di innovazione che meglio la
rappresenta e spiega i motivi in base ai quali dovrebbe
vincere il primo premio

•

logo dell’azienda.

ADESIONE

Ulteriori informazioni sul sito web openinnovativepmi.it
oppure all’indirizzo di posta elettronica
direzionepremio@bgt.it.gt.com.

Allegato

Modulo di candidatura aggiuntivo

Spett.le BERNONI & PARTNERS
Premio OPEN INNOVATIVE PMI
Via Melchiorre Gioia, 8 - 20124 Milano

Il/La sottoscritto/a
nato/a a 							prov.			il			
numero di telefono 				email					
in qualità di rappresentante legale della società
sede legale
sito web					settore di attività
chiede l’iscrizione della società al Premio Open Innovative PMI 2020 nella/e seguenti
categoria/e:

Ricerca, Innovazione e digitale
Resilienza al Covid-19
Sostenibilità ambientale

A tal fine:
•

dichiara:
che la società di cui chiede l’iscrizione è una PMI innovativa iscritta nella sezione
speciale del registro delle imprese presso la CCIAA di

che la società di cui chiede l’iscrizione ha avviato l’iscrizione come PMI
innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese presso la CCIAA di

•

invia/ha inviato contestualmente al presente modulo di candidatura, la
documentazione descritta nel regolamento del Premio;

•

descrive sinteticamente:

Le motivazioni e le evidenze prodotte per la candidatura nella/e categoria/e scelta/a:

Il/La sottoscritto/a dichiara che tutta la documentazione e le informazioni fornite sono
veritiere e corrette e che, qualora risultasse finalista, presta il consenso alla diffusione
delle informazioni fornite attraverso i canali di comunicazione del Premio.

Data

Timbro e firma

