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Quarta edizione del Premio “Innovazione sociale e sviluppo sostenibile” 
 
 

La Camera di commercio di Treviso – Belluno intende valorizzare e premiare le imprese del proprio 
territorio che promuovono l’innovazione e sono vocate allo sviluppo di un’economia circolare a 
vantaggio della sostenibilità del territorio.  

Al fine di dare continuità alle numerose iniziative attuate negli scorsi anni a supporto della Comunità 
delle imprese, è stata quindi predisposta la quarta edizione del Premio “Innovazione sociale e sviluppo 
sostenibile”, iniziativa che intende valorizzare gli interventi di innovazione aziendale che hanno 
ricadute positive sulla sostenibilità in generale ed, in particolare, sulla sostenibilità economica, 
ambientale e sociale. Innovazione e sostenibilità sono infatti elementi imprescindibili del progresso 
economico e sociale del territorio, nonché fattori distintivi e di competitività rispetto al mercato nel 
suo complesso.  

L’innovazione sostenibile rappresenta l’obiettivo primario per garantire una crescita economica in 
linea con il Piano d’azione che la Commissione Europea ha adottato per contribuire ad accelerare la 
transizione dell’Europa verso un’economia circolare, stimolare la competitività a livello mondiale, 
promuovere una crescita economica sostenibile e creare nuovi posti di lavoro.  
 
Con la quarta edizione del bando “Innovazione sociale e sviluppo sostenibile” si intendono pertanto 
premiare i migliori interventi innovativi realizzati nei due anni antecedenti la scadenza del bando, 
nonché i progetti e/o i prodotti che contribuiscono all’attuazione dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile, incentivando il tessuto economico locale ad affrontare le criticità dell’attuale 
modello di sviluppo economico (lineare) con l’attuazione di un percorso di crescita più virtuoso ed una 
visione integrata della sostenibilità. 
 
1) OGGETTO E TEMA DEL CONCORSO  
Il Premio si propone di valorizzare le imprese delle province di Treviso e di Belluno che attraverso 
soluzioni innovative contribuiscono a generare valore, benessere sociale e benefici per l’ambiente. La 
selezione delle imprese partecipanti, avviene per candidatura diretta, come indicato nel punto 4 del 
presente bando. Il premio si divide nelle seguenti tre categorie:  

▪ Innovazione sostenibile ambientale: intesa come attenzione alla riduzione dei propri impatti 
negativi sul territorio e l’ambiente, implementazione di linee produttive/prodotti/servizi in 
grado di ridurre l’utilizzo di materie prime e/o di utilizzare fonti energetiche rinnovabili 
creando anche reti di contatto e sinergie con altre imprese/Enti/Istituzioni del territorio 
(risparmio energetico e uso di energie alternative; riduzione dell’utilizzo di materie prime); 
valorizzazione di risorse (idriche o del territorio); mobilità sostenibile; sensibilizzazione ad 
educazione ambientale; riduzione delle emissioni climalteranti; prodotti e servizi eco-compatibili o 

ecofriendly; valorizzazione del territorio); 
▪ Innovazione sostenibile sociale: intesa come attenzione verso le istanze dei propri 

stakeholder: dipendenti, clienti, fornitori, comunità locale (occupazione e crescita professionale; 
pari opportunità, diversità, multiculturalità; salute e sicurezza sul lavoro; partnership con altre 
organizzazioni; volontariato d’impresa; sostegno a persone svantaggiate o in situazioni critiche; 

sostegno a iniziative locali; iniziative liberali e collaborazioni innovative); 
▪ Innovazione sostenibile economica: intesa come impegno aziendale in termini di efficacia ed 

efficienza per un uso razionale delle risorse (filiera corta e collaborazione con fornitori; gestione 
responsabile della catena del valore; innovazione sostenibile di prodotto o servizio o di processo; 
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coinvolgimento e dialogo innovativi con i consumatori utenti; marketing responsabile ed educativo; 
contratti di rete per la sostenibilità; sviluppo nuovi business; lean organization per un’efficienza 

sostenibile). 
 
che costituiscono i tre “pilastri” della Responsabilità Sociale d’Impresa.  
 
Saranno valutati solo progetti già realizzati e comunque con un periodo temporale di due anni 
antecedenti la data di scadenza del presente bando. 
È inoltre necessario che ciascuna impresa candidata descriva in modo esaustivo il progetto, l’iniziativa 
o le soluzioni innovative realizzate ed individui esattamente la categoria (ambientale, sociale, 
economica) alla quale partecipare. 
Ogni impresa può candidare un solo progetto/iniziativa, per ciascuna delle categorie in gara. 
 
2) DESTINATARI DEI PREMI 
Possono partecipare le imprese, di qualsiasi settore, dimensione e forma giuridica e le cooperative 
sociali già iscritte al Registro delle Imprese. Sono escluse dal presente bando: 

▪ le imprese che, da visura camerale, risultano inattive alla data di presentazione della domanda; 
▪ le imprese in liquidazione o fallite; 
▪ le imprese sottoposte a procedure concorsuali o aventi procedimenti penali in corso; 
▪ le imprese che non risultano in regola con il pagamento del diritto annuale; 
▪ le imprese che abbiano usufruito, per le stesse voci di spesa, di contributi da parte di altri Enti 

pubblici; 
▪ le imprese e le organizzazioni che hanno già beneficiato di un premio analogo in almeno uno 

dei tre anni precedenti la pubblicazione del presente bando. 
 
Possono inoltre partecipare le Reti1 di imprese. Nel caso di fattispecie nel modulo di partecipazione  
dovrà essere indicata un’azienda di quelle in rete in qualità di referente capofila. Dovranno inoltre 
essere indicate nella parte del modulo dedicato alla descrizione del progetto/iniziativa tutte le aziende 
della rete che vi hanno partecipato. 
II progetto candidato deve essere stato realizzato con la partecipazione di tutte le aziende facenti 
parte della rete, riportando quali attività sono state svolte da ciascuna di esse. 
L’eventuale vincita sarà accreditata all’azienda capofila ma dovrà essere impiegata in nuovi progetti di 
rete o ripartita in base agli oneri già sostenuti dalle aziende della rete stessa. 
  
Sono escluse dall’ammissione al Bando le imprese che presentino nella propria compagine sociale e/o 
nei propri organi di amministrazione soggetti in carica presso la Giunta della Camera di Commercio di 
Treviso-Belluno o soggetti a qualsiasi titolo dipendenti o collaboratori della Camera di Commercio di 
Treviso-Belluno, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti e, in particolare, della Legge n. 190/2012.   
 
3) PREMI 
La partecipazione è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al di fuori 
delle condizioni di cui al presente regolamento. 
I premi a disposizione verranno assegnati nel seguente modo: 
1° premio (per ciascuna delle tre categorie): 5.000,00 (cinquemila/00) euro 
2° premio (per ciascuna delle tre categorie): 4.000,00 (quattromila/00) euro 
Totale montepremi: 27.000,00 (ventisettemila/00) euro 

 
1 Cfr D.Lgs. n.76/2013 convertito in Legge 99 del 9 agosto 2013; Legge n.147/2013 
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Non verranno accettate istanze di partecipazione riguardanti progetti che hanno già concorso alle 
precedenti edizioni del Premio. 
I premi saranno assegnati da un’apposita Commissione di valutazione e dovranno essere utilizzati per 
proseguire il processo di miglioramento virtuoso attuato o per realizzare altri interventi volti 
all’implementazione di azioni, progetti e/o innovazioni finalizzate alla sostenibilità economica, 
ambientale e sociale. 
 
Ciascun premio previsto dal bando viene concesso in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 
(aiuti "de minimis") e, per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti 
agricoli, al Regolamento (UE) n. 702/2014. 
 
 
4) MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  
La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione prevista, deve essere presentata 
mediante consegna a mano/raccomandata/invio a mezzo PEC a: 
Servizi CSR – Ambiente Camera di commercio di Treviso – Belluno, Piazza Borsa, 3/B 31100 – Treviso; 
PEC cciaa@pec.tb.camcom.it a partire dal 2 gennaio e sino al 3 marzo 2023, corredata dalla seguente 
documentazione: 

1. apposito modulo di domanda, scaricabile dal sito www.tb.camcom.gov.it  
La domanda di partecipazione va compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale 
rappresentante; 

2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, debitamente datata e firmata; 
3. copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità; 
4. informativa sulla privacy, debitamente firmata. 

 
Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta saranno dichiarate inammissibili. 
La Camera di commercio di Treviso – Belluno si riserva comunque la facoltà di chiedere per iscritto alla 
società candidata ulteriore documentazione e/o chiarimenti e/o documenti mancanti ad integrazione 
della domanda, che dovranno essere presentati o inviati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla 
data della richiesta. Decorso inutilmente tale termine senza che la società candidata abbia soddisfatto 
la richiesta, la domanda si considera definitivamente inammissibile. 
Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno prima del 2 gennaio e dopo il 3 
marzo 2023. 
La Camera di commercio Treviso – Belluno non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali 
disfunzioni tecniche, di hardware o software, interruzioni delle connessioni di rete, invii di PEC 
ritardati, indirizzati erroneamente ad altri destinatari o in merito ad altri problemi tecnici connessi 
all’invio della domanda di partecipazione nell’ambito della presente iniziativa. 
 
I candidati saranno informati dell’esito del concorso, per iscritto a mezzo PEC e i vincitori saranno 
pubblicati nel sito istituzionale camerale, www.tb.camcom.gov.it,  e nel portale 
www.impreseresponsabili.tvbl.it   
La cerimonia di premiazione avrà luogo al termine delle operazioni di valutazione.  
 
5) GARANZIE E MANLEVE 
I partecipanti al Premio garantiscono che i contenuti inviati:  

▪ non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con riferimento alla 
legge sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale e alle altre leggi o regolamenti applicabili);  

▪ non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel presente 
regolamento;  

mailto:cciaa@pec.tb.camcom.it
http://www.tb.camcom.gov.it/
http://www.tb.camcom.gov.it/
http://www.impreseresponsabili.tvbl.it/
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▪ sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente 
regolamento in quanto il partecipante è titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi, ovvero in 
quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo curato l’integrale 
adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura economica, spettanti agli autori dei 
contenuti e/o delle opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri 
soggetti aventi diritto, oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti connessi ai sensi di legge.  

I partecipanti  al Premio dichiarano inoltre di essere consapevoli che le responsabilità, anche penali, dei 
contenuti dei documenti presentati, al fine della partecipazione all’iniziativa disciplinata dal presente 
bando, sono a loro unico ed esclusivo carico, manlevando fin da ora la Camera di commercio Treviso - 
Belluno da qualsiasi pretesa di terzi.  
La Camera di commercio di Treviso – Belluno potrà diffondere e pubblicare i progetti/iniziative presentate 
(e non solo quelle premiate), in qualità di best practices per il territorio di riferimento. 
 
6) MODALITA’ DI VALUTAZIONE  
La valutazione e la selezione delle istanze pervenute sarà realizzata da una Commissione di Valutazione 
formata da 4 componenti in rappresentanza del sistema economico territoriale trevigiano - bellunese e 
portatori di competenze complementari. La Commissione di Valutazione individuerà le due aziende 
vincitrici per ciascuna delle tre categorie in gara. L’unità organizzativa Servizi CSR - Ambiente svolgerà il 
ruolo di coordinamento e segreteria, al fine di assicurare che la Commissione di valutazione operi 
secondo i criteri di valutazione sotto riportati.  
Il lavoro della Commissione di valutazione è totalmente gratuito e non prevede nessuna forma di 
compenso, né di rimborso spese.  
La Commissione procederà all’individuazione dei vincitori, utilizzando i seguenti criteri di valutazione:  

a) coerenza con le finalità e gli obiettivi indicati nel bando: max 20 punti;  
b) innovazione: introduzione di una novità rispetto al passato con un effetto migliorativo sulle 

prestazioni aziendali in termini economici – sociali – ambientali: max 30 punti;  
c) capacità di ottenere le migliori performance nelle relazioni e nei processi aziendali: max 15 punti;  
d) grado di impatto sugli stakeholder e creazione di effetti positivi sul territorio: max 15 punti; 
e) capacità di fare rete con altri soggetti e sviluppo di partnership: max 15 punti;  
f) progetto realizzato da giovani imprenditori (età inferiore a 40): max 5 punti. 

I premi verranno assegnati ai progetti ammessi in graduatoria che avranno ottenuto un punteggio 
minimo di 70/100. 
 
 
7) RIFERIMENTI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
L’unità organizzativa Servizi CSR - Ambiente è a disposizione per assistenza e chiarimenti al seguente 
recapito telefonico: 0422/595288 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì e nei pomeriggi di 
lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 oppure al seguente indirizzo di posta 
elettronica sportellocsr@tb.camcom.it 
Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di commercio di Treviso – Belluno 
(www.tb.camcom.gov.it), sul portale tematico www.impreseresponsabili.tvbl.it e potrà essere 
pubblicato su altri siti istituzionali di Enti operanti nell’ambito del sistema camerale e relativi Social 
network. 
 
 
Treviso, 24 ottobre 2022  

mailto:sportellocsr@tb.camcom.it
http://www.tb.camcom.gov.it/
http://www.impreseresponsabili.tvbl.it/

