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PREMIO INNOVAZIONE 2022 
XVII edizione 

 

AVVISO 

 
 

Art. 1 - Finalità 

Dal 2004 la Camera di Commercio di Pisa promuove il Premio Innovazione, un riconoscimento 

per le realtà imprenditoriali più innovative del territorio che si siano contraddistinte per la loro 

capacità di investire in innovazione e capitale umano per consolidare la propria presenza sul 

mercato, nazionale e internazionale. 

Il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia covid-19, un’emergenza sanitaria che ha innescato 

una crisi economica e sociale diffusasi a livello mondiale. In questo difficile contesto, il tessuto 

imprenditoriale italiano si è confrontato con una sfida senza precedenti. Molte imprese hanno 

dovuto accelerare i processi di innovazione, mettendo in discussione i propri modelli 

organizzativi e i pilastri dei propri modelli di business. Altre imprese hanno avuto un ruolo di 

primo piano nel limitare gli effetti negativi della pandemia, sviluppando soluzioni innovative di 

tipo tecnologico e sanitario volte a contenere il Covid-19 o avviando progettualità specifiche di 

supporto alla comunità nell’ambito del no-profit. 

In questo contesto, la Camera di Commercio ha deciso di dedicare il Premio Innovazione 2022 

alle imprese che, grazie all’innovazione, si sono differenziate durante la fase emergenziale del 

Covid-19 per la loro capacità di rispondere con successo alle difficoltà, generando benefici sia 

per l'impresa che per gli stakeholder locali. 

 

Art. 2- Premi 

La Camera di Commercio intende premiare due imprese della provincia di Pisa che si siano 

particolarmente contraddistinte per aver realizzato dei programmi di innovazione in grado di 

coniugare performance economiche, sostenibilità e capacità di rispondere efficacemente 

all’emergenza covid-19.  

I premi, dotati di alto valore simbolico, consistenti in una pergamena ed un premio in denaro, 

saranno assegnati a due imprese ad insindacabile giudizio del Comitato Tecnico di 

Valutazione nominato dalla Camera di Commercio. 

Il valore di ogni premio è pari a € 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00) lordi, comprensivi di 

tutti gli oneri. Il premio è assoggettato a ritenuta a titolo di acconto del 4%. 

Tutte le imprese ammesse all’esame del Comitato Tecnico di Valutazione saranno altresì 

associate di diritto al “Club delle imprese innovative”, costituito in seno alla Fondazione di 

Partecipazione ISI promossa dalla Camera di Commercio.  

L’assegnazione del Premio, in quanto beneficio economico, è soggetta alla disciplina “de 

minimis”
1
 ai sensi dei Regolamenti n. 1407/20132 e n. 1408/13. 

                                                           
1
 La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la 
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Non è consentito alle imprese premiate nelle precedenti edizioni di presentare una candidatura al 

presente Avviso. 

 

Art. 3 - Soggetti ammissibili  

Possono partecipare all’avviso di selezione tutte le micro, piccole e medie imprese che, al 

momento della presentazione della candidatura, risultino: 

a. iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pisa ed aventi sede o unità 

locale nella provincia di Pisa; 

b. attive ed in regola con la denuncia di inizio attività al REA della Camera di Commercio di 

Pisa alla data di presentazione della domanda; 

c. non soggette ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria senza 

continuazione dell’esercizio, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione. 

d. in regola con il pagamento del Diritto annuale
2
; si consiglia di verificare la propria 

posizione con l’ufficio del Diritto annuale prima di presentare la domanda. 

e. che siano in regola con l’obbligo di iscrizione al Registro imprese di una casella di posta 

elettronica certificata (PEC) attiva e funzionante. 

 

Art. 4 – Storie di innovazione elegibili al premio 

Le iniziative imprenditoriali candidabili al premio sono quelle relative all’implementazione di 

strategie di innovazione che abbiano comportato programmi di investimento, riorganizzazione, 

adozione di nuovi modelli di business in grado di sostenere le performance economiche 

dell’impresa all’interno di un quadro di azione attento alla sostenibilità ambientale e sociale. 

Saranno premiate le imprese che, grazie alla loro visione innovativa, sono riuscite ad affrontare 

con successo l’emergenza Covid-19, cogliendo le opportunità offerte dal cambiamento dello 

scenario competitivo indotto dalla pandemia e/o contribuendo a ridurre gli impatti negativi di 

quest’ultima. 

Le storie di innovazione candidabili devono essere così caratterizzate: 

 abbiano avuto come obiettivo prioritario lo sviluppo di prodotti e/o servizi con 

caratteristiche di novità rispetto al mercato nazionale, anche col fine di proporre 

soluzioni finalizzate al contenimento dell’emergenza sanitaria e/o alla valorizzazione delle 

nuove opportunità di mercato;  

 siano stati rivolti all’introduzione di processi produttivi innovativi e/o al miglioramento in 
                                                                                                                                                                                           
concorrenza nel mercato unico.  Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di 

aiuti alla Commissione ed a riceverne esplicita autorizzazione. Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere 

minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima sotto la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti 

senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di “de minimis”. La normativa sugli "Aiuti de minimis" è regolata dai Regolamenti della 
Commissione della Comunità Europea n. 1407/2013; n. 1998/2006; n.360/2012; n. 875/2007; n. 1408/2013; n. 1535/2007. La normativa prevede 

che se un’impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti “de minimis”, a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, 

l’importo totale degli aiuti “de minimis” ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra 
quelli cui si fa riferimento. 
 
2
 Sono considerate irregolari anche le posizioni per le quali siano stati erroneamente versati in difetto interessi o sanzioni. 
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termini qualitativi dei processi esistenti, anche nell’ottica della riconversione della 

produzione per la realizzazione di beni/servizi direttamente collegati al contenimento della 

pandemia; 

 abbiano sviluppato nuovi modelli di business e innovazioni organizzative improntati alla 

qualità totale e al miglioramento delle condizioni di lavoro di dipendenti e collaboratori, 

anche attraverso l’adozione di piani di welfare aziendale e l’utilizzo di forme flessibili di 

lavoro; 

 abbiano visto l’attivazione di reti di collaborazione con enti, istituti di ricerca e 

stakeholder, anche con l’obiettivo di dare risposte efficaci all'emergenza sanitaria e 

promuovere progetti di supporto alla comunità locale. 

 

Art. 5 – Presentazione della candidatura 

La partecipazione alla selezione è subordinata all’invio di una domanda utilizzando l’apposito 

modulo (Allegato 1) scaricabile dal sito www.pi.camcom.it , compilato in tutte le sue parti, 

completo dei relativi allegati: 

a)  modulo descrizione dell’innovazione realizzata (Allegato A); 

b)  scheda descrittiva dell’impresa (Allegato B) 

Le domande possono essere presentate a partire dalla pubblicazione del presente Bando e fino al 

30 giugno 2022. 

Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa candidata, ai sensi 

di quanto previsto dagli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000. Nel caso di società nelle quali sia 

prevista la firma congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione, la domanda dovrà essere 

firmata da tutti gli amministratori. 

Ciascuna impresa può inviare una sola domanda. In caso l’impresa invii più domande sarà 

esaminata solo quella protocollata in entrata per prima, salvo l’impresa richieda contestualmente 

alla presentazione di una nuova domanda l’annullamento della richiesta precedente. 

In coerenza con l’art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione digitale), le 

domande, dovranno essere spedite all’indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata)  

fondazione.innovazionesviluppo@legalmail.it: 

1. tramite PEC dell’impresa richiedente e firmate digitalmente dal/i legali rappresentanti; 

2. tramite PEC dell’impresa richiedente con allegata la documentazione prevista 

dall’avviso, firmata e scannerizzata, unitamente a copia del documento di identità di 

firmatario in corso di validità; 

3. tramite   PEC   di   un   intermediario   purché   firmate   digitalmente   dal/i   legali 

rappresentanti. 

Nell’oggetto della PEC adottata per l’invio, riportare la dicitura: “Concorso Premio Innovazione 

- edizione 2022”. 

L’impresa concorrente potrà essere esclusa per inosservanza di quanto prescritto nel presente 

bando di concorso. 

http://www.pi.camcom.it/
mailto:fondazione.innovazionesviluppo@legalmail.it
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Art. 6 - Segreteria organizzativa 

Allo scopo di garantire adeguato supporto all’iniziativa ed in particolare al Comitato Tecnico di 

Valutazione, la Camera di Commercio si avvale della Fondazione di Partecipazione per 

l’Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale cui è affidato l’incarico di: 

   diffondere e promuovere l’avviso per la selezione delle imprese vincitrici; 

   effettuare l’istruttoria preliminare per l’ammissione delle domande al bando; 

   assolvere alla funzioni di segreteria del Comitato Tecnico di Valutazione; 

   organizzare la cerimonia di consegna dei premi. 

 

Art. 7 – Comitato Tecnico di Valutazione 

Ai fini della valutazione delle candidature e dell’assegnazione dei premi è costituito un apposito 

Comitato Tecnico di Valutazione (C.T.V.) nominato dalla Camera di Commercio e così formato: 

-    il Presidente della Camera di Commercio, che lo presiede 

-    il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Pisa o suo delegato 

-    il Direttore della Scuola Normale Superiore o suo delegato 

-    il Magnifico Rettore della Scuola Superiore Sant’Anna o suo delegato 

-    n. 1 esperto nominato dalla Camera di Commercio 

-    n. 4 rappresentanti delle Associazioni di categoria. 

 

Art. 8- Valutazione delle candidature 

La valutazione delle candidature, da ascriversi all’autonomia tecnica del Comitato Tecnico di 

Valutazione, sarà effettuata dal Comitato medesimo sotto la propria responsabilità ed a suo 

insindacabile giudizio, sulla base dei seguenti criteri: 

1) Innovatività del prodotto e/o del processo e/o dei servizi, finalità o qualità dell’innovazione 

2) Impatto dell’innovazione sul raggiungimento degli obiettivi aziendali 

3) Modalità gestionali ed organizzative che l’impresa ha adottato per la realizzazione delle 

strategie di innovazione  

4) Impatto dell’innovazione sulla capacità di risposta dell’impresa al periodo di emergenza 

sanitaria  

5) Impatto dell’innovazione sugli stakeholder e sul territorio nel periodo di emergenza 

sanitaria 

6) Attenzione alla sostenibilità ambientale  

Il Comitato Tecnico di Valutazione, nel caso ritenesse necessario assumere ulteriori elementi 

istruttori, potrà richiedere un colloquio con i rappresentanti delle imprese candidate al Premio 

od effettuare visite presso le imprese medesime. 

Il suddetto Comitato, a conclusione della fase di valutazione, proporrà i nominativi delle due 

imprese le cui storie di innovazione siano risultate maggiormente rispondenti ai criteri del premio 

alla Camera di Commercio per le definitive determinazioni. 
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Art. 9 - Assegnazione dei premi 

L’esito della selezione sarà reso noto agli interessati entro 120 giorni dall’ultimo termine utile 

per la presentazione delle domande di partecipazione mediante PEC. 

Dell’esito sarà data notizia sul sito della Camera di Commercio. 

La consegna dei premi avverrà in forma solenne presso la sede della Camera di Commercio. 

 

Art. 10 - Controlli 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, 

la Camera di Commercio si riserva di richiedere l'esibizione dell'originale della 

documentazione di allegata o di altra documentazione aggiuntiva. 

La Camera di Commercio ha, inoltre, facoltà di effettuare controlli a campione presso le aziende 

premiate per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i 

requisiti necessari per l’ottenimento del beneficio. 

 

Art. 11 – Privacy 

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito 

GDPR), la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Pisa informarla sulle modalità del 

trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di 

contributo.  

 

2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per 

le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo 

legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all’art. 1 del 

presente Bando. Tali finalità comprendono: 

✔ le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche 

sulle dichiarazioni rese, 

✔ l’analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher. 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso 

disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria 

organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di Commercio di 

Pisa per le finalità precedentemente indicate. 

 

3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del 

beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste 

dalla Camera con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed 

alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente 
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connesse all’adempimento degli obblighi di legge, conta

contributo richiesto.  

 

4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e 

diffusione: i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati 

dalla Camera di Commercio di Pisa (comprese le persone fisiche componenti i Nuclei di 

valutazione di cui all’art. 11) anche da Società del Sistema camerale e Fondazione 

Innovazione e sviluppo imprenditoriale appositamente incaricate e nominate Responsabili 

esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche 

secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per 

prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di 

verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito 

camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 

33. Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni 

qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.  

 

5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando 

saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data 

dall’avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di 

conservazione documentale previsti dalla legge.  

 

6. Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, 

lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i 

dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:  

a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la 

cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la 

limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli 

stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;  

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta 

cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it  con idonea comunicazione;  

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, 

seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: 

www.garanteprivacy.it. 

 

1. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto

80000430506 - P.I. 00924980501 tel. 050-512111, e-mail info@pi.camcom.it, PEC 

cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della 

mailto:cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it
http://www.garanteprivacy.it/
mailto:info@pi.camcom.it
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Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail 

segreteria.generale@pi.camcom.it. 

 

 

Art. 12 – Norma Transitoria 

Qualora durante il periodo di operatività del bando in oggetto si compisse la procedura di 

accorpamento della Camera di Commercio di Pisa nella costituenda Camera di Commercio della 

Toscana Nord-Ovest ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 219/2016, le caselle di posta elettronica 

ordinaria indicate nel presente bando manterranno la loro validità, lo stesso dicasi per le url dei 

siti web. Circa l’ordine cronologico di arrivo delle domande, continuerà a far fede la data 

riportata nella ricevuta di accettazione della PEC indicata nel presente bando. 

mailto:segreteria.generale@pi.camcom.it
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