
                 
 

REGOLAMENTO 
 

Articolo 1- CANDIDATI 
Possono presentare la propria candidatura imprese produttrici di beni e servizi con sede legale in 

Italia. È consentita la partecipazione all'impresa nel suo complesso e non a singoli settori, funzioni 

e unità. È inoltre richiesto che, né l'impresa né l'imprenditore alla guida della stessa siano soggetti 

a procedimenti penali, procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.), procedure 

esecutive o protesti e che nei loro confronti non siano pendenti controversie con l’amministrazione 

fiscale, enti previdenziali, ASL e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

Articolo 2 - Categorie di premi  
Le categorie dei premi sono due : 

 Imprese con un numero di dipendenti minore o uguale a 10 

 Imprese con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50 

 

Articolo 3 – Premi 
 I premi consistono in un'onorificenza simbolica di eccellenza.  

 

Articolo 4 - Giuria del Premio  
La Giuria è composta da membri e rappresentanti del mondo imprenditoriale, e associativo.  

 

Articolo 5 - Comitato Tecnico - Scientifico  
II Comitato Tecnico Scientifico è composto da professionisti  e imprenditori e da rappresentanti di 

Federimpreseitalia. Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di formulare il questionario 

analizzare e supervisionare la raccolta dei dati, e individuare la rosa di finalisti da sottoporre alla 

Giuria. 

 

Articolo 6 - Articolazione del Premio 

 Il Premio si articolerà secondo le seguenti fasi: 1. Partecipazione delle imprese tramite la 

compilazione e l’invio dei seguenti documenti: 

Questionario online: le imprese sono invitate a compilare  il Questionari Premio PMI  online.  

Rapporto : le imprese sono invitate a stilare un apposito testo atto a fornire indicazioni di supporto. 

 

 

 



                 
 

Articolo 7 - Cerimonia di Premiazione  

La premiazione avverrà nel corso del 2021 in occasione di un evento organizzato da 

Federimpreseitalia e dedicato al Premio micro imprese Verso il futuro 

 

. Articolo 8 - Modalità di adesione  

La partecipazione al Premio Micro Imprese per il futuro  è gratuita.   Per partecipare è necessario: - 

Compilare in ogni sua parte l’apposito modulo di registrazione disponibile on-line all'indirizzo  
Premiazioni@federimpreseitalia.it  
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