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PREMIO 

“IMPRESA FEMMINILE SINGOLARE” 

3
a
 Edizione - 2014 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO  

ALLE IMPRESE FEMMINILI DELLA PROVINCIA DI NOVARA 

 

 

1. Finalità 

Il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Novara 

(di seguito Comitato), in collaborazione con l’Ente camerale e la Consigliera di Parità, bandiscono il 

Premio “Impresa Femminile Singolare” per attribuire un riconoscimento alle imprese femminili 

della provincia di Novara. 

L’obiettivo del premio è quello di dare ampio risalto al lavoro svolto dalle imprenditrici novaresi 

che si sono distinte, in particolare, per l’originalità dell’idea imprenditoriale, per l’adozione di 

strumenti innovativi di commercializzazione e di promozione dell’attività, per iniziative di 

responsabilità sociale e di promozione del territorio. 
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2. Soggetti destinatari 

 

Imprese femminili iscritte come attive al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

Novara, in possesso dei requisiti sotto indicati:  

a) impresa femminile; sono considerate “femminili”:  

- imprese individuali la cui titolare sia donna;  

- società di persone o cooperative costituite in misura non inferiore al 60% da donne;  

- società di capitali le cui quote di partecipazione spettino per almeno i 2/3 a donne e i 

cui organi di amministrazione siano composti per almeno i 2/3 da donne; 

b) in regola con il pagamento del diritto annuale camerale. 

I requisiti dovranno sussistere dal momento della presentazione della domanda e permanere sino 

al momento dell’assegnazione del premio, a pena di esclusione. 

 

 

3. Elementi di valutazione 

Saranno premiate le imprese che si siano distinte per:  

1) l’originalità dell’attività svolta e/o l’adozione di strumenti innovativi di commercializzazione, di 

comunicazione, di assistenza alla clientela e di promozione dell’azienda;  

2) la qualificazione, la valorizzazione e la promozione del territorio e/o della produzione tipica 

locale;  

3) la realizzazione di azioni o progetti per l’internazionalizzazione; 

4) la realizzazione di azioni o progetti relativamente ai temi della CSR (responsabilità sociale 

d’impresa) legati, in particolare, alla sperimentazione di progetti di conciliazione dei tempi di vita e 

di lavoro o alla sostenibilità e tutela dell’ambiente. 

Nell’apprezzamento di questi elementi, in sede di istruttoria, verrà tenuta in considerazione anche 

la dimensione delle imprese. 

 



  
                           

 

Con il patrocinio della Provincia di Novara e del Comune di Novara 

     

 

4. Premi 

Alle imprese vincitrici verranno assegnati un attestato di riconoscimento e la possibilità di 

partecipare gratuitamente ad un corso di formazione imprenditoriale che si terrà presso la sede 

della Camera di Commercio (Via Avogadro, 4 – Novara). 

Alle medesime imprese, inoltre, verrà data opportuna visibilità attraverso gli strumenti di 

comunicazione dei soggetti promotori dell’iniziativa. 

All’impresa che si sarà maggiormente distinta per le strategie adottate in materia di pari 

opportunità e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro verrà attribuito il premio speciale "Pari 

Opportunità al lavoro" messo a disposizione dalla Consigliera di Parità di Novara. 

 

5. Presentazione delle domande  

Le imprese femminili di cui all’art. 2 potranno partecipare al premio a partire dal 01/10/2014 ed 

entro e non oltre il 31/10/2014. La candidatura potrà avvenire: 

- mediante la compilazione e la consegna del modulo di domanda da parte delle imprese 

interessate; 

- mediante segnalazione da parte di Associazioni di categoria partecipanti al Comitato. Le 

segnalazioni vanno fatte pervenire al Comitato tramite posta elettronica all’indirizzo 

imprenditoria.femminile@no.camcom.it, corredate da una breve relazione come da 

modulistica predisposta. 

La modulistica è reperibile presso la Segreteria Tecnica del Comitato per la promozione 

dell’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Novara (Settore Promozione – Tel. 

0321.338.265; e-mail: imprenditoria.femminile@no.camcom.it) o scaricabile dal sito 

www.no.camcom.gov.it. A pena di inammissibilità, i moduli di domanda dovranno essere 

sottoscritti dal legale rappresentante dell’impresa o dal legale rappresentante dell’Associazione di 

categoria in caso di segnalazione, accompagnati da copia fotostatica di un documento di identità 

in corso di validità.  
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La consegna delle domande dovrà avvenire, a pena di inammissibilità, con le seguenti modalità: 

- mediante consegna a mano presso la Segreteria Tecnica del Comitato per la promozione 

dell’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Novara; 

- mediante invio attraverso e-mail al seguente indirizzo: 

imprenditoria.femminile@no.camcom.it o posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo: affari.generali@no.legalmail.camcom.it; 

- mediante invio a mezzo posta (farà fede la data del timbro postale di spedizione) a: Settore 

Promozione, Segreteria Tecnica Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile, 

Camera di Commercio di Novara,  Via Avogadro 4, 28100 Novara. 

Le domande inviate prima del 01/10/2014 o dopo il 31/10/2014 non saranno considerate 

ammissibili.  

Le domande, trasmesse a mezzo posta entro il termine previsto, che non siano pervenute entro 

cinque giorni dal termine di scadenza di cui sopra, non saranno ammesse a partecipare 

all’assegnazione del premio. 

Il Comitato e la Camera di Commercio non assumono alcuna responsabilità per la perdita di 

comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi postali o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Le imprese partecipanti e/o le Associazioni di categoria segnalanti potranno, eventualmente, 

allegare alla domanda ulteriore documentazione di presentazione dell’impresa e/o materiale 

promozionale, ritenuti a proprio giudizio degni di rilievo ai fini della valutazione per l’attribuzione 

del premio.  

 

6. Istruttoria  

La valutazione delle domande sarà effettuata, sotto la propria responsabilità e a proprio 

insindacabile giudizio, dal Comitato in base agli elementi di cui al punto 3 del presente bando.  
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Il Comitato stilerà una graduatoria delle domande pervenute, in base alla quale provvederà 

all’assegnazione dei premi. 

Il numero di premi da assegnare sarà stabilito dal Comitato, da un minimo di uno ad un massimo 

di quattro, oltre al premio speciale "Pari Opportunità al lavoro" e ai riconoscimenti di cui al punto 

8 del presente bando, in base alla numerosità delle domande pervenute e alla complessiva 

rispondenza delle stesse agli elementi di cui al punto 3. 

 

7. Cerimonia di premiazione  

La cerimonia di premiazione si svolgerà indicativamente nel mese di dicembre 2014 presso la sede 

della Camera di Commercio di Novara. 

 

8. Ulteriori riconoscimenti 

Il Comitato, a partire dalla scorsa edizione del premio, ha introdotto due ulteriori riconoscimenti 

dedicati a donne manager e a imprese “non femminili” novaresi impegnate in azioni e/o progetti 

tesi alla valorizzazione o all’incentivazione dell’occupazione femminile e nello specifico: 

- per il miglior progetto di conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro (ad esempio di 

telelavoro) o di CSR; 

- per la miglior manager “donna”. 

I riconoscimenti saranno attribuiti sotto la propria responsabilità e a proprio insindacabile giudizio 

dal Comitato e saranno consegnati ai vincitori in occasione della cerimonia di premiazione di cui al 

punto 7 del presente bando. 

Non dovranno essere presentate domande ai fini dell’ottenimento dei riconoscimenti di cui al 

presente punto, ma sarà possibile inviare segnalazioni al Comitato tramite posta elettronica 

all’indirizzo imprenditoria.femminile@no.camcom.it. 

 


