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Premio Giovani Imprese Emilia-Romagna 2022 
 

Regolamento Premio 
 

Il Premio “Giovani Imprese Emilia-Romagna 2022”, promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori 

Confartigianato Emilia-Romagna, è riservato alle aziende operanti nel territorio dell’Emilia-

Romagna i cui titolari o soci, giovani imprenditori ed imprenditrici, abbiano dimostrato capacità 

innovative nella creazione e nella gestione dell'impresa ed anche nel recupero delle imprese e dei 

mestieri della tradizione e promotrici dell’economia circolare e sostenibile. 

 

Al fine di definire i requisiti soggettivi che i partecipanti al premio devono possedere e disciplinare 

le modalità di partecipazione al premio stesso, è stato predisposto il seguente regolamento. 

 

Art.1 - Il progetto ha l'obiettivo di diffondere la cultura dell'impresa specialmente nel mondo 

giovanile, di far emergere i talenti imprenditoriali e di premiare le eccellenze attraverso un premio 

destinato alle imprenditrici ed agli imprenditori che meglio hanno saputo caratterizzare la loro 

azienda con fattori di cui sopra. 

 

Art. 2 - Il riconoscimento previsto dal premio “Giovani Imprese Emilia-Romagna 2022” è 

destinato ai primi tre progetti che si saranno maggiormente distinti a livello globale e consiste nei 

seguenti voucher: 

 

1. Voucher del valore di 3.000,00 euro utilizzabile entro il 31/12/2023 a copertura di servizi 

o prestazioni della propria Associazione territoriale di riferimento. 

 

2. Voucher del valore di 2.000,00 euro utilizzabile entro il 31/12/2023 a copertura di servizi 

o prestazioni della propria Associazione territoriale di riferimento. 

 

3. Voucher del valore di 1.000,00 euro utilizzabile entro il 31/12/2023 a copertura di servizi 

o prestazioni della propria Associazione territoriale di riferimento. 

 

Per le prime tre imprese classificate, inoltre, è prevista la promozione dei relativi progetti, mediante 

servizio fotografico, video dedicati, e con intervista, poi tradotti in una pubblicazione multimediale 

sui vari canali di comunicazione dell’Associazione di riferimento. 

 

Alle prime tre imprese classificate, infine, è richiesto l’obbligo di associarsi a Confartigianato 

Imprese (qualora non risultassero già iscritte), tramite l’Associazione territoriale di riferimento. 

 

Art. 3 - Al bando possono partecipare le imprese che vedono la presenza nella compagine societaria 

attiva di almeno un giovane imprenditore di età compresa tra i 18 e i 40 anni, operanti nella regione 

Emilia-Romagna, inquadrati come titolari, soci o collaboratori dell'impresa, che deve risultare 

iscritta alla CCIAA del territorio di riferimento al momento di presentazione del bando. 
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Art. 4 - Possono partecipare al premio imprese appartenenti a tutti i settori economici. Le richieste 

di iscrizione dovranno essere necessariamente accompagnate dalla domanda di partecipazione 

allegata al presente Regolamento, da un breve curriculum dell'attività imprenditoriale e da un video 

di presentazione della durata massima di 2 minuti. 

 

Art. 5 - Saranno ammesse a partecipare le imprese in grado di dimostrare capacità di innovazione 

nel modello organizzativo e nella gestione aziendale. Questo specificatamente rispetto alle seguenti 

categorie: 

 

1. sostenibilità ambientale ed economia circolare; 

2. servizi digitali innovativi; 

3. uso di tecnologie digitali come e-commerce e promozione dei propri prodotti; 

4. capacità di fare rete; 

5. capacità di incarnare lo "spirito artigiano", in termini di abilità nel reinterpretare in chiave 

contemporanea mestieri tipici della tradizione artigiana, o nell'introdurre all'interno di attività ad 

elevato contenuto tecnologico innovativo elementi di aggancio e continuità con la cultura d'impresa 

propria della storia locale e nazionale.  

 

Le imprese che si distingueranno nei fattori chiave richiamati all'Art. 5 (una per ciascuna delle 

cinque categorie), riceveranno un voucher del valore di 500,00 euro utilizzabile entro il 31/12/2023 

a copertura di servizi formativi erogati da FORMart, ovvero dall’Ente di formazione accreditato di 

Confartigianato Imprese Emilia-Romagna. 

 

Art. 6 - È istituito un comitato di valutazione, composto da tre giurati individuati dalla Giunta 

Regionale del Gruppo Giovani Emilia-Romagna, che valuterà le imprese in gara assegnando i premi 

in palio. 

 

Art. 7 - Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 23 ottobre 2022 e la 

premiazione avverrà sabato 26 novembre presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari 

di Imola durante un’iniziativa dedicata. 



 

 
 
_______________________________________                   

 

Via Lodovico Berti n. 7,   40131 Bologna,   tel. 051-522049 – 522106,   fax 051-524387 

e mail: segreteria@confartigianato-er.it      Codice Fiscale : 80064550371 

 

Per ulteriori informazioni e per gli aspetti organizzativi è possibile contattare la 
 

Segreteria dei Giovani Imprenditori dei territori di Bologna ed Imola 

Ref. Marina Zuffa 

telefono - 0515288601 

m.zuffa@assimprese.bo.it 

 

Segreteria dei Giovani Imprenditori del territorio di Cesena 

Ref. Gabriele Savoia 

telefono - 0547642511 

g.savoia@confartigianatofc.it 

 

Segreteria dei Giovani Imprenditori del territorio di Ferrara 

Ref. Francesco Buttino 

telefono - 0532786111 

buttino@confartigianato.fe.it 

 

Segreteria dei Giovani Imprenditori del territorio di Forlì 

Ref. Gianluigi Bandini 

telefono - 0543452811 

l.bandini@confartigianato.fo.it 

 

Segreteria dei Giovani Imprenditori dei territori di Modena e Reggio Emilia  

Ref. Luca Monelli 

telefono - 059893111 

giovani.imprenditori@lapam.eu 

luca.monelli@lapam.eu 

 

Segreteria dei Giovani Imprenditori del territorio di Parma 

Ref. Fabio Bonatti 

telefono - 05212191 

fbonatti@aplaparma.it 

 

Segreteria dei Giovani Imprenditori del territorio di Ravenna 

Ref. Enea Emiliani 

telefono - 0544516111 

enea.emiliani@confartigianato.ra.it 

Ref. Antonello Piazza 

telefono - 0544516111 

antonello.piazza@confartigianato.ra.it 

 

Segreteria dei Giovani Imprenditori del territorio di Rimini 

Ref. Giovanni Lezzi 

telefono - 0541760911 

g.lezzi@confartigianato.rn.it 

Ref. Marcello Para 

telefono - 0541760911 

m.para@confartigianato.rn.it 


