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REGOLAMENTO 

Articolo 1 - Candidati 
Possono presentare la propria candidatura imprese produttrici di beni e servizi con sede 
legale in Italia. È consentita la partecipazione all'impresa nel suo complesso e non a singoli 
settori, funzioni e unità. È inoltre richiesto che, né l'impresa né l'imprenditore alla guida della 
stessa, siano soggetti a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.), 
procedure esecutive o protesti. 
Non possono partecipare le imprese vincitrici del Premio “Award” delle ultime due Edizioni 
del Premio IxI. 

Articolo 2 - Categorie di premi 
Le categorie dei premi sono quattro: 
- Imprese con un numero di dipendenti minore o uguale a 50 
- Imprese con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 250 
- Imprese con un numero di dipendenti compreso tra 251 e 1500 
- Imprese con un numero di dipendenti maggiore di 1500 

La/e vincitrice/i sarà/anno scelte tra una rosa di finaliste. 

Articolo 5 - Premi 
I premi consistono in un'onorificenza simbolica di eccellenza. 

Articolo 4 - Giuria del Premio 
La Giuria è composta da autorevoli rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale 
e accademico. 

Articolo 5 - Comitato Tecnico - Scientifico 
II Comitato Tecnico Scientifico è composto da esperti del settore accademico e 
imprenditoriale, da rappresentanti di Confindustria e dei partner del Premio. 
Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di formulare il questionario e la metrica collegata, 
analizzare e supervisionare la raccolta dei dati, scegliere i valutatori e individuare la rosa di 
finalisti da sottoporre alla Giuria. 

Articolo 6 - Articolazione del Premio 
Il Premio si articolerà secondo le seguenti fasi: 

1. Partecipazione delle imprese tramite la compilazione e l’invio dei seguenti documenti: 
̶ Questionari online: le imprese sono invitate a compilare i Questionari A e B online.  
̶ L’Application Guidata: le imprese sono invitate a stilare l’Application guidata corredata 

da un apposito testo atto a fornire indicazioni di supporto. 
La X edizione del Premio Imprese per Innovazione prevede, per chi partecipa al premio, 
la possibilità di compilare due questionari aggiuntivi, uno dedicato ai temi del Piano 
Impresa 4.0 e uno al tema della Responsabilità Sociale di Impresa. 

2. Selezione delle imprese finaliste basata su una valutazione dei questionari e 
dell’Application, da parte di team di valutatori esperti. Il processo di valutazione sarà 
coordinato da APQI (Associazione Premio Qualità Italia, di cui Confindustria è socio 
fondatore) che raggruppa valutatori esperti nel campo dell'innovazione e della qualità. 
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3. Il percorso di selezione potrà prevedere la visita in loco da parte di team di valutatori 
esperti per le prime 12 imprese selezionate.  

4. Analisi dei risultati delle valutazioni delle aziende finaliste per la scelta della rosa di 
candidate da sottoporre alla Giuria del Premio per la scelta dei vincitori.  

Articolo 7 - Cerimonia di Premiazione 
La premiazione avverrà nel corso del 2018 in occasione di un evento organizzato da 
Confindustria e dedicato al Premio Imprese x l’Innovazione. 

Articolo 8 - Modalità di adesione 
La partecipazione al Premio Imprese per Innovazione è gratuita.   
Per la realizzazione delle visite in loco degli esperti, nel caso previste dal percorso di 
selezione, si prevede per le imprese selezionate il pagamento delle sole spese di trasferta dei 
valutatori. Le visite in loco sono di un giorno con due valutatori per le imprese al di sotto di 
1500 dipendenti e di due giorni con tre valutatori per le aziende che superano i 1500 
dipendenti. 
 Il rimborso è fissato forfetariamente pari a 900 euro a carico dell'azienda ospitante con meno 
di 1500 dipendenti e di 2700 per l’azienda con più di 1500 dipendenti. 
 
Per partecipare è necessario: 

- Compilare in ogni sua parte l’apposito modulo di registrazione disponibile on-line 
all'indirizzo http://www.confindustria.it/Aree/PremioIxI2018.htm 

- Compilare il Questionario nelle sue 2 sezioni (A e B).  
- Compilare l’Application guidata disponibile sul portale 

http://www.confindustria.it/Aree/PremioIxI2018.htm  e inviarla all’indirizzo di posta 
elettronica premioixi@confindustria.it assicurandosi di ricevere una risposta di 
avvenuta ricezione da parte di Confindustria. 

- Compilare, se di interesse dell’impresa, il questionario sui temi del Piano Impresa 4.0 
e/o il questionario “Responsabilità Sociale di Impresa” per concorrere alle menzioni 
speciali previste. 

La scadenza per la compilazione dei documenti è fissata al 30 settembre 2018. 

Articolo 9 – Riservatezza dei dati delle aziende partecipanti: 
Tutti i dati e le informazioni forniti dalle aziende partecipanti e i risultati delle valutazioni 
saranno utilizzati da Confindustria e APQI esclusivamente nell’ambito delle attività previste 
dal Premio IxI 2018. Tutte le persone che hanno accesso ai dati sono tenute a firmare uno 
specifico impegno di riservatezza. 

Articolo 10 - Segreteria Organizzativa del Premio 
La Segreteria Organizzativa del Premio "Imprese x Innovazione" ha sede presso 
Confindustria – Viale dell'Astronomia, 30 - 00144 ROMA – Tel: 06-5903376; e-mail: 
premioixi@confindustria.it 
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