
 

UN PREMIO PER LE IMPRESE INNOVATRICI 

La Camera di Commercio di Parma stanzia 50.000 euro per i migliori progetti di 
innovazione realizzati dalle imprese negli ultimi due anni. L’obiettivo è 
riconoscere le best practice del territorio e incoraggiare l’uso di nuove 

tecnologie.  
 

Si aprirà venerdì 1 febbraio il primo bando per il "Premio per l'innovazione 
d'impresa", un’iniziativa della Camera di Commercio di Parma per riconoscere e 
stimolare la propensione delle imprese verso interventi aziendali tecnologicamente 
innovativi, in grado di assicurare nel tempo forti vantaggi competitivi. 
Il premio vuole essere un riconoscimento dei migliori esempi di fare innovazione 
presenti nel territorio.  

Saranno assegnati 10 premi del valore di 5mila euro ciascuno, due per ognuno dei 
settori seguenti: agricoltura, manifattura, artigianato e servizi/commercio/turismo e 
ulteriori due riservati alle cooperative. 

Possono partecipare le imprese attive che negli ultimi due anni abbiano eseguito 
interventi innovativi sui prodotti, sui processi o sul modello di business; non devono 
occupare più di 100 addetti, con la sola eccezione delle imprese cooperative, per le 
quali il limite è fissato a 250 addetti. Le domande possono essere presentate dal 1 
febbraio al 1 marzo, mentre la consegna dei premi avverrà in forma ufficiale nella 
sede della Camera di Commercio di Parma a settembre. 

Potranno essere premiati: 

 
1. interventi che abbiano avuto come business prioritario lo sviluppo di prodotti e/o 
servizi con caratteristiche di novità rispetto al settore e che abbiano determinato il 
rinnovo e l’ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi, e/o dei mercati ad essi 
associati. 

 
2. interventi che abbiano introdotto nuovi processi produttivi con caratteristiche 
migliorative rispetto all’esistente, in termini di qualità del processo e performance 
dello stesso (ad esempio attuazione di nuovi metodi di produzione, di 
approvvigionamento e di distribuzione); 

  
3. interventi che abbiano sviluppato nuovi modelli di business, metodologie di gestione 
e di controllo fortemente incentrate sull’utilizzo di tecnologie avanzate ossia, più in 
generale, abbiano introdotto mutamenti nella gestione e nell’organizzazione 
fortemente improntati alla qualità totale 

Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio innovazione della Camera di commercio di Parma (tel 
0521 210203, e-mail: innovazione@pr.camcom.it). 
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