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INNOVAZIONE E CREATIVITA’ DELLE IMPRESE 
FEMMINILI 

Assegnazione di 6 premi di 3.000 euro 

Il Comitato per la promozione dell'Imprenditoria Femminile e la Camera di Commercio di 
Treviso intendono premiare le imprese femminili trevigiane che si distinguano per 
innovazione e creatività. 

Il bando è dotato di un fondo di € 18.000.00, destinato all'assegnazione di 6 premi in denaro, 
di € 3.000,00 ciascuno. 

Gli ambiti interessati sono: 

1. innovazione nelle nuove tecnologie (innovazione di prodotto, servizio, processo, 
compreso ICT) 

2. innovazione nelle modalità di commercializzazione e distribuzione di prodotti 

3. creatività nel design di prodotti 

4. creatività e originalità nel servizio al cliente 

5. innovazione nella gestione delle risorse umane con ricadute positive in termini di 
conciliazione tempi di vita / tempi di lavoro 

Le innovazioni dovranno essere state introdotte successivamente al 1° gennaio 2013. 

 

Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al bando le imprese femminili1) attive e regolarmente iscritte al Registro 
Imprese della Camera di Commercio di Treviso che rispettino tutti i requisiti previsti dall’art. 2 
del bando. 
1) rientrano nella definizione di imprese femminile le ditte individuali con titolare donna, oppure le società in cui i 2/3 della compagine sociale e degli 

organi di amministrazione siano donne, nonché il 51% del capitale sia posseduto da soci donne 
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“Siamo orgogliose di offrire quest'opportunità alle imprenditrici trevigiane – dichiara Katia 
Marchesin Presidente del Comitato – è il primo anno che proponiamo questo bando di 
concorso e auspichiamo che le adesioni siano numerose. Il nostro fine è dare un messaggio ed 
uno stimolo affinché l'impresa in rosa anche di piccolissime dimensioni crei al suo interno 
processi di innovazione”. 

 

Presentazione e trasmissione delle domande 

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere sottoscritta dalla titolare e/o 
rappresentante legale dell'impresa, allegando la documentazione prevista, esclusivamente via 
posta elettronica certificata (PEC) in formato pdf, firmato digitalmente, all'indirizzo di PEC 
industria@tv.legalmail.camcom.it, a pena di inammissibilità della domanda, entro e non oltre 
il  27 febbraio 2015. 

 

Documentazione  

Bando e allegati sono disponibili nel sito dell’Ente camerale 

http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_bandi.asp?cod=980 

 

Per informazioni: 

Ufficio Servizi per l'Impresa 

Tel. 0422 595261-283, Fax 0422 595673 

e-mail: servizi.impresa@tv.camcom.it 

 


