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Imprenditoria e Comunicazione
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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI FINANZIARI
VOLTI A PREMIARE IL MIGLIOR IMPRENDITORE CNI 2020 – II ciclo

Articolo 1
Il Settore “Imprenditoria e Comunicazione” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana
indice il Bando di Concorso volto a premiare i migliori imprenditori connazionali presenti nelle
Repubbliche di Croazia e Slovenia.
L’obiettivo è promuovere le attività degli imprenditori appartenenti alla Comunità
Nazionale Italiana che nel corso dell’anno 2020:
• si sono distinte per creatività, originalità ed innovazione della propria attività
imprenditoriale;
• hanno favorito l’occupazione sul territorio;
• hanno utilizzato strumenti innovativi volti alla promozione della propria attività;
• hanno risposto con abilità alle sfide della pandemia COVD-19;
• hanno agevolato la promozione e la riconoscibilità del mondo CNI.
Attraverso tale Bando, che risulta essere il secondo ciclo dello stesso indetto a novembre
2021, si desidera raggiungere gli imprenditori delle categorie dei premi non aggiudicati nella
prima edizione.

Articolo 2
Con la presente iniziativa si intende altresì stimolare l’imprenditorialità nei differenti
settori a cui si dedicano i soggetti beneficiari del Concorso e premiare lo sviluppo
imprenditoriale nel nostro territorio, nonché favorire una maggiore conoscenza degli
imprenditori.
Il presente concorso è suddiviso nelle seguenti categorie:
•
•

Premio all’internazionalizzazione, rivolto alle imprese che presentano un grado
di apertura internazionale che superi il 50% del fatturato complessivo;
Premio all’innovazione di processo/prodotto, rivolto alle imprese che
sviluppano, producono e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto
valore tecnologico;

•

Premio all’imprenditorialità responsabile ed inclusiva, dedicato alle imprese che
promuovono una cultura inclusiva nel mondo del lavoro, che promuove la
diversità di genere, orientamento sessuale, interculturalità, disabilità, come
fattori di innovazione, creatività, crescita economica.

È previsto un unico vincitore per ciascuna categoria elencata, per un totale di tre (3)
vincitori. Ad ogni vincitore della propria categoria verrà conferito un contributo finanziario una
tantum pari a € 800,00.
Ogni candidato può presentare la propria domanda di partecipazione per un’unica
categoria.
Articolo 3
Possono partecipare al Concorso coloro che:
•
•
•

sono cittadini croati o sloveni di nazionalità italiana (allegare certificato);
sono soci effettivi di una delle Comunità degli Italiani attive sul territorio (allegare
certificato d’iscrizione);
sono titolari di un’impresa/attività iscritta al Registro delle Impese nella Repubblica di
Croazia o Slovenia (allegare l’estratto del registro).

Articolo 4
La Domanda di partecipazione al Concorso va redatta utilizzando il modulo di Domanda
scaricabile dal sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu nella sezione “Schede e
Bandi”.
La Domanda, debitamente compilata, dovrà essere corredata da:
•
•
•
•
•
•

Documentazione con autocertificazione di data di inizio dell’attività e continuità della
stessa;
Breve relazione sulla vita dell’attività/azienda, contenente le motivazioni della
partecipazione al Premio prescelto art. 2 del presente Bando di Concorso (massimo 2500
caratteri, spazi inclusi);
Rendiconto d’esercizio (Račun dobiti i gubitka/ Iskaz prihodvok in odhodvok) per l’anno
2020;
Bilancio per l’anno 2020;
Copia di un documento di identità;
Certificato di iscrizione alla locale Comunità degli Italiani in qualità di socio effettivo.

Articolo 5
La Domanda di partecipazione al Concorso “Miglior Imprenditore CNI 2020”, inclusi i
relativi allegati, sottoscritta dal candidato, dovrà pervenire esclusivamente in formato digitale
(.pdf), all’indirizzo di posta elettronica cafaro@unione-italiana.eu entro e non oltre le 23:59 del
31 marzo 2022.

Verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le Domande pervenute entro
il termine indicato nel presente articolo, corredate da tutta la documentazione richiesta. Non
verranno prese in considerazione le domande pervenute dopo il termine di scadenza stabilito.

Articolo 6
Le Domande saranno valutate da un’apposita Commissione giudicatrice composta da
tre (3) membri (di seguito: Commissione), nominata dalla Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana. Il processo di selezione dei candidati avverrà in base all’esame delle Domande
pervenute e della documentazione a queste allegata.
Al termine della valutazione, la Commissione formulerà una graduatoria dei candidati
suddivisi in base alle differenti categorie di cui all’Articolo 2 del presente Bando.
Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile.
L’esito della valutazione della Commissione sarà comunicato entro e non oltre dieci
(10) giorni dalla formalizzazione del giudizio della Commissione, ratificato dalla Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana.
Articolo 7
Il Premio “Miglior Imprenditore CNI 2020” non è cumulabile con alcun altro
sostegno, Borsa di studio o premio finalizzato alla partecipazione a corsi di perfezionamento
erogati dall’Unione Italiana, da società o enti pubblici e privati.
I candidati devono autocertificare l’assenza del suddetto cumulo.

Articolo 8
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 i dati richiesti dal presente regolamento saranno
utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento
svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è l’attività dell’Ente. L’Unione Italiana
assicura la massima riservatezza sul materiale presentato dai singoli candidati.

