Bando
IMPRESanDO
Assegnazione di un premio alle donne che qualificano l’impresa, la libera professione, la ricerca e
l’innovazione.
1.Oggetto
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Siena e il Comitato per l’Imprenditoria Femminile di Siena
intendono valorizzare i successi professionali di donne creative e intraprendenti negli ambiti dell’imprenditorialità, della
libera professione, della ricerca e dell’innovazione, attraverso il riconoscimento di un premio dal valore simbolico.
Il bando ha lo scopo di premiare donne che si sono distinte per l’originalità dell’idea imprenditoriale, per l’innovazione e
per la ricerca.
2.Requisiti per la candidatura
Il Premio è destinato ad una donna che svolge la propria attività sul territorio della provincia di Siena facente parte di una
delle seguenti tipologie:
 Imprenditrici: nell’accezione più ampia del termine, quindi titolari d’azienda, ma anche donne che occupano
posizioni di responsabilità in imprese regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di
Commercio I.A.A. di Siena;
 Libere Professioniste: titolari di partita IVA o associate, abilitate all’esercizio della professione ed iscritte al
relativo ordine professionale secondo l’ordinanza nazionale;
 Titolari o Socie di spin-off che siano autrici o co-autrici di un progetto che ha un impatto in campo economico
e/o sociale.

3.Premi
I premi, di valore simbolico, saranno assegnati, sulla base della graduatoria formata ai sensi del successivo articolo 7.
Sono previste 3 categorie di premi, come di seguito indicato:
 Imprenditrice
 Libera Professionista
 Titolare o Socia di spin-off

4.Esclusioni
Le candidate degli anni precedenti possono ricandidarsi al premio, ma non possono partecipare al bando le vincitrici del
premio IMPRESanDO delle passate edizioni.

5. Presentazione delle domande
Sono accettate sia autocandidature che segnalazioni di nominativi da parte degli Enti, Associazioni e/o Imprese. Le
domande di ammissione al bando, debitamente sottoscritte e redatte in carta semplice e in lingua italiana, devono essere
presentate utilizzando l’apposita modulistica, (allegato A del presente bando per le autocandidature e allegato B per le
domande presentate da Enti, Associazioni e/o Imprese e il curriculum vitae della candidata) pubblicata sul sito internet
della Camera di Commercio di Siena www.si.camcom.gov.it, e disponibile presso il Servizio Promozione. Le domande
devono obbligatoriamente, pena esclusione, pervenire alla Camera di Commercio di Siena – P.zza Matteotti n. 30 –
53100 SIENA – Segreteria Comitato Imprenditoria Femminile, secondo le seguenti modalità:
 a mano presso l’ufficio Protocollo, posto al primo piano della Camera di Commercio, nelle mattine dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e nei pomeriggi del martedì e del mercoledì’ dalle ore 15:00 alle ore 16:00;
 a mezzo raccomandata A/R o posta celere A/R alla Camera di Commercio di Siena P.zza Matteotti n. 30 –
53100 SIENA – Segreteria Comitato Imprenditoria Femminile;
 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: camera.siena@si.legalmail.camcom.it
Le domande devono PERVENIRE entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 10 Aprile 2015
Non saranno prese in considerazione le domande spedite a mezzo raccomandata o posta celere pervenute dopo il
giorno 10 Aprile 2015 non fa fede il timbro postale.
La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità per il ritardo o la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito da parte dell’interessata oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
La firma del richiedente deve essere apposta in originale in calce alla domanda, pena la nullità della stessa.
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La sottoscrizione della domanda ha validità anche quale sottoscrizione di tutte le dichiarazioni sostitutive in essa
contenute, rese con la consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R.445/2000.
Alla domanda dovrà essere, pertanto, allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
Le partecipanti possono, eventualmente, allegare alla domanda ulteriori documentazioni e/o materiali promozionali,
ritenuti a proprio giudizio, degni di rilievo ai fini della valutazione per l’attribuzione del premio.
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’ufficio contributi:
tel. 0577/202518/548/555, fax 0577/202588, e-mail: promozione@si.camcom.it

6. Istruttoria
La valutazione delle domande sarà effettuata, sotto la propria responsabilità e a proprio insindacabile giudizio dal
Comitato per l’Imprenditoria Femminile in base ai punteggi previsti al successivo art.7.
La graduatoria finale sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio
www.si.camcom.gov.it
7. Criteri di valutazione
Il Comitato si avvarrà, in particolare, dei seguenti criteri di valutazione:


La miglior Imprenditrice

CRITERI DI VALUTAZIONE
Diffusione della conoscenza delle eccellenze e dei prodotti tipici della provincia
in Italia e/o all'estero, sia attraverso nuovi processi produttivi, sia attraverso la
valorizzazione delle tradizioni dei prodotti stessi
Innovatività e qualità dei prodotti, dei servizi offerti, dei processi utilizzati e
dell'organizzazione adottata
Prevalenza di occupazione femminile e aver mantenuto ovvero implementato il
livello occupazionale
Riconoscimenti ottenuti, sia di tipo aziendali che personali
Stile di conduzione dell’azienda attraverso la valorizzazione delle risorse
umane, la sperimentazione di progetti di conciliazione dei tempi vita e lavoro, la
responsabilità sociale
Capacità di continuità, sviluppo e consolidamento dell'azienda
 Avere nel nucleo familiare almeno un figlio con meno di 14 anni alla data di
scadenza del presente bando (per ogni figlio valgono 3 punti fino ad un
massimo di 6 punti) l’età dei figli viene calcolata alla data di scadenza del
bando
 Avere nel nucleo familiare persone cui è stata riconosciuta la disabilità ai
sensi della L. 104/92 (per ogni familiare disabile valgono 3 punti fino ad un
massimo di 6 punti)


PUNTEGGIO
da 0 a 10
da 0 a 10
da 0 a 10
da 0 a 10
da 0 a 10
da 0 a 10

da 0 a
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La miglior Libera Professionista

CRITERI DI VALUTAZIONE
Esperienze professionali rilevanti, sia nazionali che estere
Innovatività e qualità dei servizi offerti, dei processi utilizzati e
dell'organizzazione adottata
Prevalenza di occupazione femminile e aver mantenuto ovvero implementato il
livello occupazionale
Riconoscimenti ottenuti, sia di tipo aziendali che personali
Stile di conduzione della propria attività attraverso la valorizzazione delle
risorse umane, la sperimentazione di progetti di conciliazione dei tempi vita e
lavoro, la responsabilità sociale
Capacità di continuità, sviluppo e consolidamento dell'attività
 Avere nel nucleo familiare almeno un figlio con meno di 14 anni alla data di
scadenza del presente bando (per ogni figlio valgono 3 punti fino ad un
massimo di 6 punti) l’età dei figli viene calcolata alla data di scadenza del
bando
 Avere nel nucleo familiare persone cui è stata riconosciuta la disabilità ai
sensi della L. 104/92 (per ogni familiare disabile valgono 3 punti fino ad un
massimo di 6 punti)
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PUNTEGGIO
da 0 a 10
da 0 a 10
da 0 a 10
da 0 a 10
da 0 a 10
da 0 a 10

da 0 a
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La miglior Titolare o Socia di spin-off

CRITERI DI VALUTAZIONE
Possedere un titolo di formazione professionale o aver svolto un’attività di
ricerca presso qualificati Enti o Istituiti nazionali o internazionali
Aver svolto attività in qualità di ricercatrice per il progetto oggetto della spin-off
Aver realizzato 1 o più pubblicazioni inerenti il progetto di ricerca oggetto della
spin-off
Prevalenza di occupazione femminile e aver mantenuto ovvero implementato il
livello occupazionale
Riconoscimenti ottenuti, sia di tipo aziendali che personali
Stile di conduzione dell’azienda attraverso la valorizzazione delle risorse
umane, la sperimentazione di progetti di conciliazione dei tempi vita e lavoro, la
responsabilità sociale
 Avere nel nucleo familiare almeno un figlio con meno di 14 anni alla data di
scadenza del presente bando (per ogni figlio valgono 3 punti fino ad un
massimo di 6 punti) l’età dei figli viene calcolata alla data di scadenza del
bando
 Avere nel nucleo familiare persone cui è stata riconosciuta la disabilità ai
sensi della L. 104/92 (per ogni familiare disabile valgono 3 punti fino ad un
massimo di 6 punti)

PUNTEGGIO
da 0 a 10
da 0 a 10
da 0 a 10
da 0 a 10
da 0 a 10
da 0 a 10

da 0 a
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8. Menzioni Speciali
Oltre la premiazione di cui all’articolo 3 il Comitato Imprenditoria Femminile, a suo insindacabile giudizio potrà assegnare
uno o più menzioni speciali a donne, che pur non rientrando nelle categorie suddette, si sono distinte nella
valorizzazione della creatività , nell’impegno professionale e nel volontariato.

9. Cerimonia di premiazione
La cerimonia di premiazione si svolgerà in data e sede da definirsi. Tutte le informazioni necessarie ai fini della
partecipazione delle vincitrici saranno tempestivamente comunicate.
La mancata presenza alla cerimonia di premiazione varrà quale rinuncia al premio.

10. Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03 si informano i richiedenti che i dati personali contenuti nella domanda di
ammissione al contributo saranno trattati, sia su supporto magnetico che su supporto cartaceo, unicamente per
l’espletamento dell’iniziativa, con impiego delle misure di sicurezza finalizzate a garantire la riservatezza delle stesse ed
a evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio di Siena con sede in Piazza Matteotti, 30 Siena .

11. Responsabile del procedimento
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della L. 241/90 si informa che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Mario Del
Secco, Dirigente della Camera di Commercio di Siena.

12. Accesso agli atti
Ai richiedenti è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del presente procedimento, nei limiti e con le modalità previste
dalla L. 241/90 e successive modificazioni e dal vigente regolamento camerale per la disciplina dell’esercizio del diritto di
accesso ai documenti amministrativi.

Siena, lì____________________________

IL DIRIGENTE
Dott. Mario Del Secco

___________________________
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