REGOLAMENTO
Articolo 1 – Destinatari e requisiti di partecipazione
Possono partecipare al Premio Imprese x Innovazione (di seguito, anche: “Premio IxI” o
“Premio”) le 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.
Ai fini della partecipazione al Premio, è necessario che, l'impresa e i soggetti che la dirigono
non siano soggetti a procedimenti penali rilevanti ai fini dell’applicazione del D.Lgs n.
231/2001, a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.), a procedure
esecutive o a protesti. È, inoltre, necessario che l'impresa sia in regola con gli obblighi
contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C) e con gli obblighi
fiscali di cui al Documento Unico di Regolarità Fiscale (D.U.R.F.) e che nei suoi confronti non
siano pendenti controversie con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Non possono partecipare le imprese vincitrici del Premio “Award” delle ultime due Edizioni
del Premio IxI.
La partecipazione al Premio è gratuita e la stessa non determina alcun diritto a ricevere
compensi, a qualunque titolo, e/o rimborso di eventuali spese.
Articolo 2 - Categorie dimensionali di partecipazione
Le categorie dimensionali di partecipazione 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;

Articolo 3 - Premi
I premi consistono in un'onorificenza simbolica di eccellenza.
Il Premio si suddivide nelle seguenti tre categorie di vincita:
1. Award;
2. Prize;
3. Finaliste.
I premi non sono in nessun caso convertibili in denaro.
Articolo 4 - Giuria del Premio
La Giuria del Premio (di seguito, anche “Giuria”) è composta da autorevoli rappresentanti
del mondo imprenditoriale, istituzionale e accademico.
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Articolo 5 - Comitato Tecnico Scientifico
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da esperti del settore accademico e
imprenditoriale e da rappresentanti di Confindustria.
Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di formulare la documentazione da compilare per
la partecipazione al Premio e la metrica collegata, analizzare e supervisionare la raccolta dei
dati, assicurare il processo di valutazione e individuare la rosa delle vincitrici.
Il Comitato Tecnico Scientifico informa la Giuria di cui al precedente articolo 4 della rosa delle
vincitrici.
Articolo 6 - Articolazione del Premio e procedimento di valutazione
Il Premio si articolerà secondo le seguenti fasi:
1. Candidatura 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.
È possibile compilare anche un questionario aggiuntivo e facoltativo dedicato al tema
Impresa 4.0 per concorrere a una specifica menzione speciale su tale tema.

2. Valutazione dei Questionari e dell’Application da parte del 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.
3. Analisi dei risultati delle valutazioni per la selezione da parte del Comitato Tecnico
Scientifico della rosa delle vincitrici.
Nelle diverse fasi, i componenti del team di valutatori esperti coordinati da APQI e il Comitato
Tecnico Scientifico decideranno in totale autonomia e a proprio insindacabile giudizio.
L’esito del procedimento di valutazione è comunicato per e-mail a ciascuna impresa
partecipante.
L’elenco dei vincitori è pubblicato sul sito di Confindustria.
Articolo 7 - Cerimonia di Premiazione
La premiazione avverrà nel corso del 2021 in occasione di un evento organizzato da
Confindustria e dedicato al Premio Imprese x Innovazione.
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Articolo 8 - Modalità per la candidatura
A pena di inammissibilità, le candidature al Premio dovranno essere presentate secondo i
seguenti termini e condizioni:
a. Termine: entro le ore 23:59 del 3 novembre 2021;
b. Modalità:
1) compilare in ogni sua parte il modulo di registrazione disponibile on-line all'indirizzo
https://www.confindustria.it/Aree/PremioIXI2021.nsf/Home?readform
2) compilare il Questionario nelle sue 2 sezioni (A e B);
3) scaricare e compilare l’Application guidata disponibile on-line all'indirizzo
https://www.confindustria.it/Aree/PremioIXI2021.nsf/Home?readform
e
inviarla
all’indirizzo di posta elettronica premioixi@confindustria.it, assicurandosi di ricevere
l’e-mail di conferma dell’avvenuta ricezione della relativa documentazione;
4) compilare, se di interesse, il questionario sul tema Impresa 4.0 per concorrere a una
specifica menzione speciale su tale tema.
L’incompletezza e/o la non corrispondenza al vero dei dati, delle informazioni e dei
documenti forniti per partecipare al Premio determinerà l’esclusione dell’impresa. In caso di
rinuncia a partecipare al Premio, è necessario inviare espressa comunicazione all’indirizzo email premioixi@confindustria.it
Articolo 9 – Dichiarazioni e garanzie
Con la presentazione della candidatura, l’impresa:
a) accetta, incondizionatamente e irrevocabilmente, termini e condizioni di cui al presente
Regolamento, nonché le decisioni che il team di valutatori esperti, il Comitato Tecnico
Scientifico e APQI assumeranno in merito alla selezione e all’aggiudicazione dei premi;
b) dichiara e garantisce che le informazioni fornite per la partecipazione al Premio sono
veritiere;
c) dichiara e garantisce che le informazioni fornite per la candidatura non violano alcun
diritto di terzi. Pertanto, l’impresa dichiara espressamente di manlevare Confindustria da
qualsiasi rivendicazione, pretesa o richiesta avanzata da qualunque terzo per la violazione
dei propri diritti;
d) autorizza Confindustria all’utilizzo del nome e del logo sul proprio sito.
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Articolo 10 - Riservatezza dei dati delle imprese partecipanti
I dati, le informazioni e i documenti forniti dalle imprese per partecipare al Premio, nonché i
risultati delle valutazioni saranno utilizzati da Confindustria, da APQI, dalla Giuria, dal
Comitato Tecnico Scientifico e dal team dei valutatori esperti esclusivamente nell’ambito
delle attività previste dal presente Regolamento e comunque connesse allo svolgimento del
Premio.
Articolo 11 – Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (c.d. GDPR), in questa sezione vengono fornite le
informazioni in merito al trattamento dei dati personali acquisiti nell’ambito del Premio.
Tali informazioni riguardano il trattamento dei dati relativi a persone fisiche e non anche
quello di persone giuridiche, enti e associazioni, per i quali restano tuttavia ferme le garanzie
sull’invio di comunicazioni indesiderate.
11.1 Titolare del trattamento
Confindustria, Viale dell’Astronomia, 30 - 00144, Roma; e-mail: privacy@confindustria.it.
11.2 Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
I dati personali saranno trattati per l’espletamento della selezione e l’esecuzione di quanto
previsto dal presente Regolamento, comprese le conseguenti attività organizzative. A tal fine,
è prevista la registrazione sul sito www.confindustria.it con conseguente attribuzione di
credenziali per l’accesso all’area riservata tramite la quale è possibile scaricare, compilare e
consultare le informazioni e la documentazione prodotta ai fini della candidatura. Il
trattamento si basa sulla necessità di dare seguito a soddisfare la richiesta di partecipazione al
Premio, nonché sul legittimo interesse di Confindustria a realizzare il Premio e su quello
dell’impresa di cui l’interessato è Referente a parteciparvi. Pertanto, il trattamento non
necessita del consenso dell’interessato, il quale, in ogni momento, potrà opporsi allo stesso.
11.3 Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario per partecipare al Premio,
pertanto, un eventuale rifiuto a conferirli pregiudica la candidatura.
11.4 Modalità, ambito e durata del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l'utilizzo di procedure
prevalentemente informatizzate.
I dati personali sono trattati dal personale di Confindustria, che agisce sulla base di specifiche
istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
I dati saranno comunicati a: i) strutture esterne, che svolgono per conto di Confindustria
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compiti di supporto (es. servizi informatici, soggetti affidatari di attività funzionali allo
svolgimento e alla realizzazione del Premio), nella loro qualità di Responsabili del
trattamento; ii) APQI, ai membri della Giuria, del Comitato Tecnico Scientifico e ai valutatori
di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente Regolamento; iii) soggetti pubblici per l’adempimento
degli obblighi previsti dalla legge, che svolgono le rispettive attività di trattamento in qualità
di autonomi titolari.
I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione del
Premio e conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege esclusivamente
per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge o alla difesa di diritti di
Confindustria. Le credenziali per l’accesso all’area riservata saranno valide fino al giorno
successivo alla Cerimonia di Premiazione.
11.5 Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile richiedere la limitazione del
trattamento e la portabilità del dato. Queste richieste potranno essere rivolte a Confindustria,
Viale dell’Astronomia, 30 – 00144 Roma, e-mail: privacy@confindustria.it.
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della
normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 – 00187 - Roma.
Articolo 12 - Disposizioni finali
Confindustria si riserva il diritto di cancellare, modificare o sospendere, in tutto o in parte e in
qualsiasi momento, il Premio, così come ogni suo contenuto, aspetto o criterio selettivo a
propria esclusiva discrezione e previa comunicazione delle modifiche sul sito
www.confindustria.it.
Il Premio rientra nelle fattispecie di esclusione di cui all’articolo 6, lett. a) del DPR n. 430/2001
(“Concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la
presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il
conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di
prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo
d'incoraggiamento nell'interesse della collettività”).
Il Premio, il presente Regolamento e qualsiasi diritto da questi derivanti sono regolati dalla
legge italiana e tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione agli stessi, comprese
quelle inerenti alla loro interpretazione, saranno di competenza esclusiva del Tribunale di
Roma.
Articolo 13 - Segreteria Organizzativa del Premio
La Segreteria Organizzativa del Premio "Imprese x Innovazione" ha sede presso
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Confindustria – Viale dell'Astronomia, 30 - 00144 ROMA – Tel: 06-5903376; e-mail:
premioixi@confindustria.it
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