Bando di concorso
per le imprese femminili 2018
Il Comitato per la Promozione
dell’Imprenditoria Femminile della Camera
di Commercio di Ancona indice il bando
di concorso Impronta d’impresa nell’intento
di promuovere l’innovazione
valorizzando il talento e la creatività femminili.

SARANNO PREMIATE LE IMPRESE FEMMINILI
CHE HANNO MESSO IN ATTO PROGETTI AZIENDALI
INNOVATIVI IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO,
AMBIENTALE E TECNOLOGICO.

Il bando 2018 prevede premi per le migliori
imprese femminili nelle categorie:
› “Turismo, cultura e sostenibilità”

› “Impresa digitale”

www.an.camcom.gov.it

IMPRONTA
D’IMPRESA

Art. 1 _ PREMESSA
La Camera di Commercio di Ancona,
in collaborazione con il Comitato
per la promozione dell’Imprenditoria
Femminile, intende favorire e sostenere,
attraverso l’assegnazione di premi in denaro,
lo sviluppo e l’innovazione delle imprese
femminili della provincia di Ancona.
Art. 2 _ FINALITÀ
Saranno premiate le imprese femminili
che si siano distinte per aver sviluppato
progetti aziendali innovativi dal punto di
vista della valorizzazione del patrimonio
culturale e della promozione del turismo,
del miglioramento delle condizioni
ambientali, del grado di digitalizzazione e
dell'applicazione delle nuove tecnologie 4.0.
Nello specifico si individuano due categorie:
› Premio “Turismo, Cultura e Sostenibilità”
Premio all'impresa femminile più
innovativa dal punto di vista del contributo
offerto allo sviluppo e promozione del
turismo, alla valorizzazione del patrimonio
culturale ed ambientale (materiale ed
immateriale, compresa la valorizzazione
delle eccellenze produttive, con particolare riferimento ai settori dell'enogastronomia, dell'agroalimentare tipico e di
qualità, dell'artigianato artistico e di
tradizione e del "Made in Italy"), nonché
allo sviluppo sostenibile dell'economia e
del territorio in genere. In tale ambito
verranno presi in considerazione aspetti
innovativi di varia tipologia (nell'uso dei
materiali, nelle tecnologie, nella progetta-

zione, nell'organizzazione e nei processi
aziendali, nell'impiego delle risorse
umane, nell'approccio al cliente e nei
canali di erogazione, ecc.) che consentano di offrire prodotti e/o servizi nuovi o
significativamente migliorati rispetto al
mercato di riferimento e, comunque, a
più alto valore turistico, culturale,
ambientale e/o sociale;
› Premio “Impresa Digitale”
Premio all'impresa femminile più
innovativa rispetto all’uso di strumenti
digitali e/o di tecnologie abilitanti Impresa
4.0 (social media e altri canali web,
sistemi di e-commerce, sistemi di
pagamento mobile e/o via internet,
utilizzo e analisi di big data, soluzioni per
la manifattura avanzata, manifattura
additiva e 3D, realtà aumentata,
integrazione verticale, orizzontale e/o
Internet of Things ecc. della in-store
customer experience, etc).
Anche in questo ambito saranno
premiate le aziende in grado di integrare
l’innovazione in uno o più aspetti rilevanti
della gestione aziendale: organizzazione,
processi, tecnologie, prodotti e/o servizi
nuovi o significativamente migliorati
rispetto al mercato di riferimento.
La candidatura deve essere comunque
sottoposta scegliendo una delle due
categorie di premio.
Art. 3 _ 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.
È definita “impresa femminile” l’impresa
che presenta una rilevanza della
componente femminile: le imprese
individuali in cui il titolare è una donna;
le società di persone o le società
cooperative in cui la maggioranza dei
soci è costituita da donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta
da donne; le società di capitali in cui la
maggioranza dei componenti dell’organo
di amministrazione è costituita da donne
o la maggioranza delle quote di capitale
è detenuta da donne; i consorzi
composti dal 51% o più da imprese
femminili come sopra definite.
I requisiti richiesti dovranno essere
posseduti alla data di presentazione della
domanda ed in sede di assegnazione del
premio: 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.
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 controllata, 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 amministratori 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 amministrazione 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 decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i
della vigente normativa antimafia;
› di essere consapevole che i premi
concessi di cui al presente bando
saranno erogati in regime “De Minimis”.
Art. 4 _ ENTITÀ DEL PREMIO
È prevista la concessione di due 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 “Turismo, Cultura
e Sostenibilità”
1a classificata € 5.000,00
2a classificata € 2.500,00
Camera di Commercio
di Ancona

› Premio “Impresa Digitale”
1a classificata € 5.000,00
2a classificata € 2.500,00.
Art. 5 _ 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). Allo scopo di
verificare il rispetto delle condizioni e
dei limiti previsti dal regime di aiuto di
cui al comma precedente, l’impresa
beneficiaria dovrà rilasciare, utilizzando
l’apposita modulistica, un’autocertificazione relativa agli aiuti “de minimis”
ricevuti durante i due esercizi precedenti e nell’esercizio finanziario in
corso. L’importo dei contributi
concessi, unitamente a quelli già
ricevuti e autocertificati, non potrà
superare la soglia comunitaria per
l’impresa intesa come impresa unica.
Art. 6 _ MODALITÀ
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va redatta utilizzando il
Modulo di Partecipazione corredato dei
seguenti allegati:

› Allegato 1: Scheda sintetica (che sarà
pubblicata sul sito camerale alla
sezione amministrazione trasparente);
› Allegato 2: Scheda imprenditoriale
› Allegato 3: Dichiarazione aiuti “de

minimis” e istruzioni per la compilazione.
Il modulo di partecipazione, corredato
dei suoi allegati, è disponibile online
sul sito della Camera di Commercio di
Ancona: www.an.camcom.gov.it/
sezione Sviluppo Impresa/Imprenditoria femminile.
Il modulo di partecipazione, completo
di tutti i suoi allegati in formato non
modificabile (pdf), va inviato entro e
non oltre il 29 giugno 2018:

› o in forma di documento informatico

e sottoscritto mediante firma digitale del
legale rappresentante, via PEC all’indirizzo: cciaa@an.legalmail.camcom.it (per
la data fa fede quella di spedizione della
PEC) indicando nell’oggetto “Domanda
di partecipazione al concorso IMPRONTA D’IMPRESA 2018” seguita dalla
denominazione dell’azienda;

› oppure per posta elettronica certificata (PEC),
all’indirizzo cciaa@an.legalmail.camcom.it,
per coloro che non possiedono la firma
digitale, con sottoscrizione del legale
rappresentante, corredata da un
documento di identità valido, indicando
nell’oggetto “Domanda di partecipazione
al concorso IMPRONTA D’IMPRESA
2018”.
Le domande incomplete in qualsiasi
parte, presentate secondo altre modalità
e/o oltre il termine stabilito, non saranno
prese in esame.
Al fine di favorire una più ampia
partecipazione di imprese, la Camera di
Commercio, su proposta insindacabile
del Comitato Imprenditoria Femminile, si
riserva la facoltà di prorogare il termine
di presentazione delle domande.
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 dal termine di scadenza
del bando.

Art. 7 _ ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE
DELLE DOMANDE
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.
Le graduatorie saranno predisposte
attribuendo un punteggio massimo di 5
punti a ciascuno dei seguenti indicatori:
› valore complessivo e originalità del
contributo innovativo fornito dall’impresa
nell’ambito della propria attività;
› coerenza con le finalità del bando e
della categoria per cui si candida;
› evidenza delle ricadute sul territorio,
sulla collettività e sugli utilizzatori finali e
risultati raggiunti dall’impresa;
› completezza e qualità della descrizione
tecnica relative alla scheda imprenditoriale.
Alle prime cinque imprese finaliste di
ogni categoria la Commissione Giudicatrice effettuerà il 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 lunedì 10 settembre 2018,
presso la Camera di Commercio di
Ancona, per il colloquio di approfondimento che comporterà l’assegnazione di un
ulteriore punteggio massimo di 10 punti.
Le graduatorie finali saranno approvate

con atto del Segretario Generale e
pubblicate sul sito internet della Camera
di Commercio di Ancona,
www.an.camcom.gov.it/sezione Sviluppo
impresa/Imprenditoria femminile.
Le imprese vincitrici saranno premiate
entro l’anno 2018.
Le imprese vincitrici saranno premiate
entro l’anno 2018.
Art. 8 _ 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
Imprenditoria Femminile della Camera di
Commercio di Ancona, al seguente
recapito tel. 071/5898291; e-mail:
sni@an.camcom.it
Art. 9 _ INFORMATIVA PER LA TUTELA
DELLA PRIVACY
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 fornirti verranno raccolti e trattati
esclusivamente per gli adempimenti
connessi al procedimento amministrativo

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

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 – A.P. 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 accetta 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. 10 _ ALLEGATI
Modulistica:
MODELLO A: Modulo di partecipazione
Allegato 1: Scheda sintetica
Allegato 2: Scheda imprenditoriale
Allegato 3: Dichiarazione “De minimis”.

