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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI FINANZIARI
VOLTI A PREMIARE IL MIGLIOR IMPRENDITORE CNI 2020

Articolo 1
Il Settore “Imprenditoria e Comunicazione” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana
indice il Bando di Concorso volto a premiare i migliori imprenditori connazionali presenti nelle
Repubbliche di Croazia e Slovenia.
L’obiettivo è promuovere le attività degli imprenditori appartenenti alla Comunità
Nazionale Italiana che nel corso dell’anno 2020:
• si sono distinte per creatività, originalità ed innovazione della propria attività
imprenditoriale;
• hanno favorito l’occupazione sul territorio;
• hanno utilizzato strumenti innovativi volti alla promozione della propria attività;
• hanno risposto con abilità alle sfide della pandemia COVD-19;
• hanno agevolato la promozione e la riconoscibilità del mondo CNI.

Articolo 2
Con la presente iniziativa si intende altresì stimolare l’imprenditorialità nei differenti
settori a cui si dedicano i soggetti beneficiari del Concorso e premiare lo sviluppo
imprenditoriale nel nostro territorio, nonché favorire una maggiore conoscenza degli
imprenditori.
Il presente concorso è suddiviso nelle seguenti categorie:
•
•
•

•

Premio giovane imprenditore under 35, rivolto ai giovani di ambo i sessi la cui
età non sia superiore ai 35 anni, e che siano titolari o co-titolari di un’impresa;
Premio start-up 2020, dedicato alle nuove imprese nate nel corso del 2020;
Premio impresa green/sostenibile dedicato ai titolari di un’impresa che produce
ed eroga servizi riducendo al minimo l’impatto ambientale, attraverso l’utilizzo
di materiali riciclabili e riducendo le emissioni di anidride carbonica
nell’atmosfera;
Premio all’internazionalizzazione, rivolto alle imprese che presentano un grado
di apertura internazionale che superi il 50% del fatturato complessivo;

•
•
•

•
•
•

Premio all’innovazione di processo/prodotto, rivolto alle imprese che
sviluppano, producono e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto
valore tecnologico;
Premio alla resilienza, rivolto alle imprese che hanno reagito all’emergenza
Covid-19, adattandosi al meglio alle nuove esigenze del mercato e del mondo
lavorativo;
Premio all’imprenditorialità responsabile ed inclusiva, dedicato alle imprese che
promuovono una cultura inclusiva nel mondo del lavoro, che promuove la
diversità di genere, orientamento sessuale, interculturalità, disabilità, come
fattori di innovazione, creatività, crescita economica;
Premio alla migliore imprenditrice 2020, volto a premiare la miglior
imprenditrice nel mondo dell’imprenditoria;
Premio alla salvaguardia del patrimonio CNI volto a premiare chi in particolar
modo tutela e promuove la lingua e la cultura italiana sul territorio;
Premio all’imprenditore/imprenditrice più longevo/a, rivolto all’impresa che
opera dal maggior numero di anni sul nostro territorio.

È previsto un unico vincitore per ciascuna categoria elencata, per un totale di dieci (10)
vincitori. Ad ogni vincitore della propria categoria verrà conferito un contributo finanziario una
tantum pari a € 800,00.
Ogni candidato può presentare la propria domanda di partecipazione per un’unica
categoria.
Articolo 3
Possono partecipare al Concorso coloro che:
•
•
•

sono cittadini croati o sloveni di nazionalità italiana (allegare certificato);
sono soci effettivi di una delle Comunità degli Italiani attive sul territorio (allegare
certificato d’iscrizione);
sono titolari di un’impresa/attività iscritta al Registro delle Impese nella Repubblica di
Croazia o Slovenia (allegare l’estratto del registro).

Articolo 4
La Domanda di partecipazione al Concorso va redatta utilizzando il modulo di Domanda
scaricabile dal sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu nella sezione “Schede e
Bandi”.
La Domanda, debitamente compilata, dovrà essere corredata da:
•
•
•
•

Documentazione con autocertificazione di data di inizio dell’attività e continuità della
stessa;
Breve relazione sulla vita dell’attività/azienda, contenente le motivazioni della
partecipazione al Premio prescelto art. 2 del presente Bando di Concorso (massimo 2500
caratteri, spazi inclusi);
Rendiconto d’esercizio (Račun dobiti i gubitka/ Iskaz prihodvok in odhodvok) per l’anno
2020;
Bilancio per l’anno 2020;

•
•

Copia di un documento di identità;
Certificato di iscrizione alla locale Comunità degli Italiani in qualità di socio effettivo.

Articolo 5
La Domanda di partecipazione al Concorso “Miglior Imprenditore CNI 2020”, inclusi i
relativi allegati, sottoscritta dal candidato, dovrà pervenire esclusivamente in formato digitale
(.pdf), all’indirizzo di posta elettronica cafaro@unione-italiana.eu entro e non oltre le 23:59 del
19 dicembre 2021.
Verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le Domande pervenute entro
il termine indicato nel presente articolo, corredate da tutta la documentazione richiesta. Non
verranno prese in considerazione le domande pervenute dopo il termine di scadenza stabilito.

Articolo 6
Le Domande saranno valutate da un’apposita Commissione giudicatrice composta da
tre (3) membri (di seguito: Commissione), nominata dalla Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana. Il processo di selezione dei candidati avverrà in base all’esame delle Domande
pervenute e della documentazione a queste allegata.
Al termine della valutazione, la Commissione formulerà una graduatoria dei candidati
suddivisi in base alle differenti categorie di cui all’Articolo 2 del presente Bando.
Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile.
L’esito della valutazione della Commissione sarà comunicato entro e non oltre dieci
(10) giorni dalla formalizzazione del giudizio della Commissione, ratificato dalla Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana.
Articolo 7
Il Premio “Miglior Imprenditore CNI 2020” non è cumulabile con alcun altro
sostegno, Borsa di studio o premio finalizzato alla partecipazione a corsi di perfezionamento
erogati dall’Unione Italiana, da società o enti pubblici e privati.
I candidati devono autocertificare l’assenza del suddetto cumulo.

Articolo 8
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 i dati richiesti dal presente regolamento saranno
utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento
svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è l’attività dell’Ente. L’Unione Italiana
assicura la massima riservatezza sul materiale presentato dai singoli candidati.
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Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
(cognome) (nome)
OIB
__________________________________________
in
qualità
di
titolare/legale
rappresentante____________________________________________

dell’

Impresa/società

____________________________________________________________________ iscritta al Registro Imprese
della Repubblica di Croazia/Slovenia con il numero partita Iva (OIB per la Repubblica di Croazia, ID za DDV per
la Repubblica di Slovenia) ______________________________________
con sede in via/piazza _________________________________________________n. ______
città ________________________________provincia __________________________ CAP __________
tel. _________________ fax _________________ e – mail ___________________________________________
indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla presente
domanda

di

partecipazione

al

Bando

di

Concorso

_________________________________________________________________________________
con riferimento al bando in oggetto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
1. di non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione
coatta amministrativa o volontaria;
2. di rispettare i criteri sopraelencati sia al momento della presentazione della domanda che durante l’intero
periodo di validità del bando.
CHIEDE
di presentare la propria candidatura al Bando di Concorso in oggetto e concorrere al Premio “Miglior
Imprenditore CNI” nella Categoria (scegliere una sola):








Premio giovane imprenditore under 35
Premio start-up 2020, dedicato alle imprese nate nel 2020
Premio impresa green/sostenibile
Premio all’internazionalizzazione
Premio all’innovazione di processo/prodotto
Premio alla resilienza
Premio all’imprenditorialità responsabile ed inclusiva
1
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Premio alla migliore imprenditrice
Premio alla salvaguardia del patrimonio CNI
Premio all’imprenditore/imprenditrice più longevo/a

DICHIARA
che gli estremi identificativi del conto giro (žiro račun) a me intestato sono i seguenti:
N° ___________________________________________________
ALLEGA
i seguenti file firmati e in formato .pdf:






Documentazione con autocertificazione di data di inizio dell’attività e continuazione della stessa
Breve relazione sulla vita dell’azienda/attività
Bilancio d’esercizio (Račun dobiti i gubitka - Iskaz prihodkov in odhodkov) per l’anno 2020
Copia di un valido documento d'identità del sottoscrittore, titolare o legale rappresentante dell’impresa
Certificato di iscrizione alla locale Comunità degli Italiani in qualità di socio effettivo.
ACCONSENTE




Al trattamento dei dati personali contenuti e forniti nel presente modulo in base all’art. 13 GDPR 679/16
All’utilizzo dei dati per rimanere informato sulle novità del Settore “Imprenditoria e Comunicazione” della
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana dedicate agli imprenditori della CNI.

Luogo e data ______________________________

IL RICHIEDENTE
_______________
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