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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI FIRENZE 
 

 

PREMIO “FIRENZE E IL LAVORO” 
ANNO 2019 

 

BANDO DI CONCORSO 

(approvato dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 54 del 5/04/2019 

emanato con Determinazione del Segretario Generale n. 362 del 5/08/2019) 

 

ART. 1 
Premi messi a concorso 

 
Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, la Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Firenze, di seguito indicata “CCIAA Firenze” indice un concorso per 
l’assegnazione di n. 100 premi, quale riconoscimento per l’attività svolta nel tessuto socio-
economico fiorentino. 
I premi consisteranno in riconoscimenti simbolici, e saranno consegnati nel corso di una 
cerimonia ufficiale da svolgersi in una data da stabilirsi , così suddivisi tra le seguenti categorie:  

 

A) IMPRESE STORICHE: n. 30 premi a imprese individuali, società di persone, società di 
capitale, cooperative e consorzi attivi nell’ambito dei settori del commercio, industria, 
artigianato, agricoltura, servizi, con sede operativa nella provincia di Firenze, che vantino 
almeno 30 anni di ininterrotta attività o 50 anni se l’azienda è pervenuta per eredità 
familiare all’interessato o agli interessati, il/i quale/i ne hanno continuato l’attività senza 
avere mutato il settore merceologico. 

B) IMPRENDITORIA GIOVANILE: n. 10 premi riservati agli imprenditori, di età non superiore a 
35 anni, compiuti alla data di pubblicazione del bando, che con il proprio spirito di 
iniziativa e con l’apporto di idee originali e capacità manageriali, abbiano ottenuto 
significativi risultati aziendali, nell’ambito della circoscrizione territoriale della CCIAA 
Firenze. 

C) IMPRENDITORIA FEMMINILE: n. 10 premi riservati alle imprenditrici che abbiano 
contribuito, con idee ed esperienze significative, all’espansione della propria azienda e alla 
sua affermazione nel contesto economico della circoscrizione territoriale della CCIAA 
Firenze. 

D) INNOVAZIONE DIGITALE (IMPRESE 4.0): n.10 premi riservati a imprenditori che abbiano 
apportato significative innovazioni tecnologiche e promosso la diffusione della cultura e 
della pratica digitale nel processo produttivo o commerciale della loro azienda negli ultimi 
5 anni di attività, nel contesto economico della circoscrizione territoriale della CCIAA 
Firenze. 

E) ATTIVITA’ TRADIZIONALI E PRODUZIONI TIPICHE DEL TERRITORIO: n. 10 premi a titolari di 
imprese che si siano particolarmente distinte nel settore di attività tradizionali e prodotti 
tipici della circoscrizione territoriale della CCIAA Firenze. 
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F) GREEN ECONOMY: n. 10 premi a titolari di imprese che si siano particolarmente distinte 
per attività e impianti che producono rilevanti benefici  per l’ambiente (con potenziale di 
diffusione ad altri settori dell’economia), abbiano un contenuto innovativo  e positivi 
effetti economici e occupazionali, nel contesto economico della circoscrizione territoriale 
della CCIAA Firenze. 

G) ATTIVITA’ AGRICOLE E AGRIFOOD: n. 10 premi a titolari di imprese che si siano 
particolarmente distinte nel settore agricoltura e agrifood, nella circoscrizione della CCIAA 
Firenze. 

H) ATTIVITA’ TURISTICHE E SERVIZI AL TURISMO: n. 10 premi a titolari di imprese che si siano 
particolarmente distinte nel settore attività turistiche e servizi al turismo, nella 
circoscrizione della CCIAA Firenze. 

 
  

ART. 2 
REQUISITI 

 
Costituiscono requisiti di partecipazione al Premio: 
 

1. Sede dell’impresa di riferimento nella provincia di Firenze; 
2. Regolarità dell’iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

Firenze; 
3. Regolarità nel pagamento del Diritto Annuale; 
4. Non aver partecipato ad altre edizioni di premi similari della Camera di Commercio di 

Firenze; 
5. Non essere assoggettati a procedure concorsuali. 

 
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
L’anzianità delle imprese, ove prevista come requisito di partecipazione, verrà calcolata 
escludendo eventuali periodi di interruzione dell’attività o trasferimento della sede legale in 
altre province; è ammessa la continuità cronologica se si tratta di parenti subentrati nella 
titolarità dell’impresa o di trasformazione da impresa individuale a società. 
 
È consentita la partecipazione al Bando per una sola categoria. 
 
 

ART. 3 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
I titolari delle imprese individuali o i legali rappresentanti in caso di imprese societarie, 
possono presentare domanda di partecipazione, recapitandola con una delle modalità di 
seguito dettagliate, redatta sull’apposito modulo allegato al presente bando e disponibile sul 
sito http://www.fi.camcom.gov.it/ allegando i seguenti documenti: 

 una breve relazione sulla storia e l’attività dell’impresa, con particolare riferimento alla 
alla categoria di premio per cui si partecipa (es.: anzianità, innovazione, ecc.)  

 altra documentazione che il richiedente riterrà opportuno produrre a sostegno della 
propria candidatura 

 da n. 5 a n. 10 foto in formato .jpg riguardanti l’impresa e il tipo di attività esercitata 

 copia di un  documento d'identità in corso di validità 

 
L’ufficio preposto potrà richiedere, ove lo ritenga opportuno, documentazione integrativa. 

http://www.fi.camcom.gov.it/
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Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate alla Camera di Commercio di 
Firenze dal giorno 12 agosto al giorno 4 ottobre 2019: 

 
- via Pec all’indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale: 

cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it; 
 
- tramite lettera raccomandata indirizzata alla Camera di Commercio di Firenze, Piazza dei 

Giudici, 3 50122 Firenze (farà fede la data del timbro apposto dall’ufficio postale di 
partenza); 
 

- tramite consegna a mano alla Segreteria di Presidenza e Direzione della Camera di 
Commercio di Firenze, Piazza dei Giudici 3,  Firenze, in orario 8.30 - 13.00 / 14.00 – 15.00  
(farà fede la data del timbro di arrivo apposto dalla Segreteria). 

 
ART. 4 

ESAME DELLE DOMANDE 
 
L’esame delle domande sarà effettuato da una commissione nominata dalla Giunta Camerale, 
che approverà una graduatoria distinta per categoria di premi. 

 
ART. 5 

RIDISTRIBUZIONE DEI PREMI NON ATTRIBUITI 
 

Qualora le domande, esaminate con esito positivo, nell’ambito di una categoria di premi  siano 
inferiori al numero dei premi banditi per la stessa, i premi non attribuiti potranno essere 
redistribuiti tra le altre categorie, in base alla graduatoria di ciascuna di esse. 
 

ART. 6 
PREMIAZIONE 

 
La data e il luogo della cerimonia di consegna dei premi saranno comunicati direttamente agli 
interessati e adeguatamente pubblicizzati. 

 
ART. 7 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

La partecipazione al premio Firenze e il Lavoro 2019 comporta l’accettazione delle disposizioni 
contenute nel presente bando. 

 
 
 

 
 
Responsabile del Procedimento:  
Michela de Luca – PO Organi Collegiali   
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