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BANDO DI CONCORSO 

XIII EDIZIONE 
PREMIO  DONNA IMPRESA ANNO 2014 

**** 
 
 

Premessa 
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
ed Agricoltura di Macerata e il Comitato per 
l’Imprenditoria Femminile costituito al suo 
interno, intendono premiare le imprenditrici 
femminili del territorio maceratese, che in questo 
particolare momento economico, sono un 
fondamentale strumento di ripresa. 

 
Articolo 1 
Oggetto 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
ed Agricoltura di Macerata e il Comitato per 
l’Imprenditoria Femminile, bandiscono la XIII 
edizione del Premio “Donna Impresa” 

 
Articolo 2 
Finalità 

Il Premio Donna Impresa, promosso dalla Camera 
di Commercio di Macerata e dal Comitato per 
l’Imprenditoria Femminile, intende diffondere la 
cultura di impresa tra le donne,  riconoscere e 
valorizzare le potenzialità delle imprese femminili 
del territorio maceratese, che si siano distinte per:   

a) aver favorito la crescita 
dell'occupazione femminile, 
valorizzando le risorse umane;  

b) aver sviluppato ed applicato un'idea 
imprenditoriale originale ed 
innovativa dal punto di vista 
organizzativo e/o tecnico produttivo. 
Per il settore agricolo si fa 
riferimento a quanto previsto dalla 
L.228/2011 (multifunzionalità delle 
imprese agricole); 

c) aver sviluppato ed applicato un’idea 
imprenditoriale dal punta di vista 
dell’artigianato artistico (riscoperta 
della manualità) e della riscoperta 
degli antichi mestieri fortemente 
legati al territorio; 

d) aver favorito un’attività 
imprenditoriale che accentui la pari 
opportunità tra i sessi (donne 
imprenditrici ma che svolgano 
un’attività più a vocazione maschile); 

e) aver svolto attività di ricerca 
funzionale allo sviluppo della propria 
realtà aziendale; 

f) aver compiuto azioni particolarmente 
rilevanti per l'internazionalizzazione 
del settore di appartenenza; 

g) aver messo in atto pratiche di tutela 
ambientale e di responsabilità sociale, 
secondo quanto stabilito dalla 
Commissione Europea; 

h) aver impiegato forme di 
conciliazione lavoro/famiglia, 
promovendo anche azioni che 
permettano alle donne un accesso ai 
processi decisionali delle aziende; 

i) aver svolto azioni cha abbiano 
favorito il ricambio generazionale 
nell’impresa. 

 
 

 
Articolo 3 

Requisiti di ammissibilità 
Sono ammesse a partecipare al Premio Donna 
Impresa tutte le imprese ‘a prevalente 
partecipazione femminile’ della Provincia di 
Macerata, regolarmente iscritte al Registro 
Imprese della Camera di Commercio di Macerata. 
Si chiarisce che si definiscono aziende ‘a 
prevalente partecipazione femminile’ le imprese 
individuali in cui il titolare sia donna, le società di 
persone e le società cooperative in cui il numero 
di donne socie rappresenti almeno il 50% dei 
componenti la compagine sociale, 
indipendentemente dalle quote di capitale 
detenute,  le società di capitali in cui le donne 
detengano almeno la metà delle quote di capitale 
e/o siedano all’interno dell’organo di 
amministrazione e/o amministrino la società. 
Esclusivamente per il Premio Speciale sono 
ammesse a partecipare le collaboratrici familiari 
che siano regolarmente iscritte alla specifica 
previdenza INPS. 
 

Articolo 4 
Esclusione 

Dal riconoscimento  di cui al presente bando sono 
escluse le imprenditrici  che abbiano già ottenuto 
il premio ‘Donna Impresa’ in una delle  precedenti 
annualità. 
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Articolo 5 
Iscrizione 

La richiesta di iscrizione deve essere redatta 
in carta semplice utilizzando l’apposito 
modulo di domanda allegato al Bando 
(Allegato 1), corredato dalla fotocopia di un 
documento d’identità valido a pena di 
esclusione, indicando quanto segue: 

1. generalità; 
2. di essere iscritto al Registro delle imprese 

della Camera di Commercio di Macerata; 
3. di essere tuttora in attività; 
4. di non aver ricevuto per lo stesso titolo altro 

premio dalla Camera di Commercio; 
5. di essere impresa a “prevalente 

partecipazione femminile” secondo quanto 
previsto dall’art. 3; 

e redigendo dichiarazione d’onore sulla base del 
Modello di Dichiarazione d’Onore in calce 
all’allegato 1 (domanda di iscrizione), che andrà 
anche questa sottoscritta. 
La domanda va  presentata entro venerdi 27 
giugno 2014 a: Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Macerata, Via Lauri, 
7  - 62100 Macerata (MC), utilizzando una delle 
seguenti modalità: 

- a mano presso l’Ufficio protocollo della 
Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura di Macerata;  

- via fax allo 0733/251268;  
- tramite PEC: 

cciaa.macerata@mc.legalmail.camcom.it;  
fa fede la data attestante l’invio e la 
consegna del documento informatico 
rilasciata dal gestore; 

- con raccomandata con ricevuta di ritorno, fa 
fede il timbro postale di spedizione; non 
saranno, comunque, prese in considerazione 
le domande che, anche se spedite nei 
termini, pervengano alla Camera di 
Commercio oltre il decimo giorno 
successivo a quello di scadenza del termine 
di presentazione. La Camera di Commercio 
non assume alcuna responsabilità per il caso 
di dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatte indicazioni da parte 
dell’aspirante o dalla mancata, oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda né da 
eventuali disguidi postali oppure disguidi 
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o 
forza maggiore. 

Le partecipanti  possono presentare, ad 
integrazione, ogni sintetica documentazione 
ritenuta utile. 

 
Articolo 6 

Commissione di valutazione 
Sarà cura del Comitato per l’Imprenditoria 
Femminile di Macerata – costituito da un 
rappresentante della Confartgianato, un 
rappresentante della Camera di Commercio di 
Macerata, un rappresentante di Casartigiani, un 
rappresentante della Coldiretti, un rappresentante 
della Confcommercio, un rappresentante della 
Confesercenti, un rappresentante della CNA, un 
rappresentante della CIA, un rappresentante 
dell’UNCI, un rappresentante della Copagri, un 
rappresentante della Confcooperative, un 
rappresentate del sindacato, un rappresentate 
dell’Assindustria, un rappresentante del credito, 
un rappresentante della Legaccoperative – 
selezionare i vincitori della XII edizione del 
Premio Donna Impresa. 

 
 

Articolo 7 
Esame delle domande e decisione  

La valutazione da parte del Comitato per 
l’Imprenditoria Femminile di Macerata delle 
domande pervenute avverrà sulla base di quanto 
dichiarato dalle partecipanti al Premio nella 
domanda di iscrizione. 
Il Comitato, con decisione insindacabile procederà 
alla redazione della graduatoria di merito, previo 
controllo formale degli atti prodotti finalizzato 
alla verifica della completezza delle domande e 
della sussistenza delle condizioni di ammissibilità 
eseguito dall’ufficio istruttore. 
Le domande incomplete in qualsiasi parte o 
presentate secondo modalità diverse da quelle 
previste all’art. 5 del presente regolamento o oltre 
il termine stabilito non saranno prese in esame. 
Nel corso dell’istruttoria sarà facoltà dell’ufficio 
istruttore richiedere integrazioni e/o chiarimenti. Il 
mancato invio di quanto richiesto entro il termine 
perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento 
dalla richiesta, comporterà l’automatica 
esclusione della domanda.  
L’Ente si riserva inoltre la facoltà di richiedere 
opportuna documentazione ad enti esterni preposti 
(INPS, Agenzia delle Entrate, ecc.). 
 
 
 

Articolo 8  
Criteri di valutazione 

Il Comitato valuterà ogni domanda attribuendo un 
punteggio da 0 a 5, per ciascuno dei seguenti 
indicatori, prendendo a base gli ultimi 3 anni di 
attività: 
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INDICATORI 
Aver favorito la crescita dell’occupazione 
femminile (assunzioni ultimi 3 anni) 
Aver sviluppato un’idea imprenditoriale 
originale ed innovativa dal punto di vista 
organizzativo e/o tecnico produttivo. Per il 
settore agricolo si fa riferimento a quanto 
previsto dalla L. 228/2001 (multifunzionalità 
delle imprese agricole) 
Aver sviluppato ed applicato un’idea 
imprenditoriale dal punto di vista 
dell’artigianato artistico (riscoperta della 
manualità) e della riscoperta degli antichi 
mestieri fortemente legati al territorio 
Aver favorito un’attività imprenditoriale che 
accentui la pari opportunità tra i sessi (donne 
imprenditrici che svolgono attività a vocazione 
maschile)  
Aver svolto attività di ricerca funzionale allo 
sviluppo della propria realtà aziendale negli 
ultimi 3 anni 
Aver compiuto, negli ultimi 3 anni, azioni 
particolarmente rilevanti per l’internazionalizza 
zione del settore 
Aver favorito l’impiego di forme di sviluppo 
eco-compatibile  
Aver incentivato l’impiego di forme di 
conciliazione lavoro/famiglia 
Aver svolto azioni che abbiamo favorito il 
ricambio generazionale 

 
 

Articolo 9 
Graduatoria 

La graduatoria di merito è formulata dal Comitato 
per l’Imprenditoria Femminile di Macerata sulla 
base del punteggio totale assegnato a ciascuna 
domanda derivante dalla somma dei punteggi 
riportati nei singoli indicatori di cui all’art. 8.  
La graduatoria è approvata dalla Giunta camerale. 
A parità di punteggio complessivo, precede in 
graduatoria l’imprenditrice con maggiori anni di 
iscrizione al Registro Imprese della Camera di 
Commercio di Macerata ed in subordine 
l’imprenditrice con  maggiore età. 

 
Articolo 10 

Premi  
Il Premio Donna Impresa consisterà in una 
scultura e sarà assegnato a 5 imprese dei settori 
del commercio, dell’industria, dell’artigianato, 
dell’agricoltura e dei servizi che si siano distinte 
negli ambiti di cui all’art.2.  
Verrà inoltre attribuito un premio speciale 
assegnato: 
1) all’imprenditrice che tra le domande pervenute, 
pur non risultando vincitrice si è particolarmente 

distinta in uno dei criteri di valutazione di cui 
all’art. 8 del presente bando; 
2) alla collaboratrice familiare, regolarmente 
iscritta all’INPS, che si sia particolarmente 
distinta, o abbia prestato la propria attività in 
iniziative specifiche relativamente ad uno dei 
criteri di valutazione di cui all’art.8 del presente 
bando. 

 
 

Articolo 11 
Cerimonia di premiazione 

La cerimonia di premiazione avrà luogo, in forma 
solenne, nel corso della Cerimonia del Premio 
Fedeltà al Lavoro in cui si svolgeranno la 
presentazione e la divulgazione dei risultati, con la 
partecipazione di Autorità locali/nazionali e 
rappresentanti del tessuto economico locale. 
Successivamente, alle imprenditrici vincitrici 
verrà inviata specifica comunicazione scritta. 
Le vincitrici si impegnano a garantire la loro 
partecipazione alla cerimonia di premiazione e 
accettano di comparire in eventuali servizi 
giornalistici, riprese televisive e fotografiche, 
senza nulla pretendere in termini di diritti di 
immagine. 

 
 

 
Articolo 12 

Trattamento dei dati 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 
196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti e trattati, con o senza l’ausilio di 
sistemi informatici, dalla Camera di Commercio 
di Macerata per le finalità connesse e strumentali 
al Premio “Donna Impresa”, nel pieno rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi 
di riservatezza ai quali è ispirata l’attività 
dell’Ente. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 
della ammissibilità della domanda di 
partecipazione.  
L’interessato gode dei diritti di cui al citato 
decreto legislativo 196/2003, tra i quali figura il 
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché 
alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far 
rettificare o aggiornare, completare o cancellare i 
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, 
per motivi legittimi, al loro trattamento. 
L’elenco dei nominativi dei soggetti premiati 
verrà diffuso in occasione della cerimonia 
pubblica di premiazione e mediante affissione 
all’albo camerale, inserimento sul sito internet 
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camerale e altri mezzi ritenuti idonei (es. stampa 
locale).   
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa 
Lorenza Natali, responsabile dell’Area 
Promozione. 
 
Macerata, lì 22/05/2014 
 
 
 
IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 
    GENERALE 
 Mario Guadagno               Giuliano Bianchi 


