
Imprese attive con sede legale e/o operativa nelle province di Novara, Vercelli e Verbano
Cusio Ossola;
Imprese iscritte in Camera di Commercio dal 1° gennaio 2018;
Imprese che non superino i 50 dipendenti;
Imprese operanti in tutti i settori merceologici;
Imprese con almeno un titolare/socio che non abbia ancora compiuto 40 anni di età al
momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 1 – Destinatari

Micro e Piccole imprese che rispondano ai seguenti criteri:

imprese che si distinguano per avere introdotto criteri di sostenibilità ambientale, per
esempio attraverso azioni di mitigazione dell'impatto sull'ambiente;
imprese che si distinguano per avere introdotto criteri di sostenibilità aziendale, per
esempio attraverso progetti di welfare e conciliazione famiglia – lavoro;
imprese che si distinguano per avere introdotto criteri di sostenibilità sociale, per esempio
attraverso progetti che favoriscono ricadute positive sul proprio territorio e comunità;
imprese che si distinguano per avere introdotto processi innovativi nell'organizzazione
aziendale e/o nella produzione di beni o servizi per il mercato.

Art. 2 – Candidature

Possono presentare la propria candidatura i titolari/soci di imprese che si distinguano per
aver realizzato progetti sostenibili dal punto di vista ambientale, aziendale, sociale, o aver
introdotto processi innovativi. 
In particolare:
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Art. 3 – Modalità di partecipazione

Le candidature devono essere presentate mediante compilazione integrale in tutte le sue
parti della scheda allegata al Regolamento (Allegato1), indicando anche la/le categoria/e per
cui si concorre. 
La scheda deve essere inviata via e-mail all'indirizzo lorenzo.bontempi@cgs-cna.it indicando
nell’oggetto la dicitura: "candidatura Premio Marchetti" e il nome dell'impresa.
Alla candidatura dovrà essere allegata una breve presentazione scritta, con la possibilità di
allegare materiale audiovisivo (video, foto, Power point), insieme alla motivazione della
candidatura. Dovrà essere inoltre allegata la fotocopia della carta d'identità del richiedente e
la visura camerale dell'impresa in corso di validità.
La partecipazione ad altri concorsi non costituisce un impedimento all'ammissione. 
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Art. 4 – Scadenze e fase finale

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 31 maggio 2023.
Dopo una prima preselezione, verrà individuato un gruppo di imprese finaliste che i
componenti della giuria visiteranno ed incontreranno nei mesi tra giugno e settembre 2023.
Le imprese finaliste saranno invitate a presentare la propria attività in presenza durante un
evento pubblico al termine del quale verranno proclamati e premiati i vincitori. 
Modalità di presentazione, luogo e data dell'evento verranno comunicati appena stabiliti.

Art. 5 – Giuria e valutazione delle candidature

Le candidature saranno valutate insindacabilmente da una giuria nominata dalla Presidenza
CNA Piemonte Nord. 
La giuria si riserva di chiedere ulteriore materiale ai fini della valutazione e di visitare le
imprese candidate per sostenere un colloquio conoscitivo con i titolari e i soci delle stesse.
Alla fase finale accederanno le imprese selezionate a insindacabile giudizio della giuria e
considerate meglio rispondenti ai requisiti richiesti dal premio. 
Alle imprese finaliste sarà richiesta la sottoscrizione della delega associativa a CNA Piemonte
Nord.

Art. 6 – Premi

Verranno selezionate tre imprese vincitrici che rispondano ad almeno uno dei requisiti
richiesti, come da articolo 2 del presente Regolamento.
Per le imprese vincitrici sono previsti premi in denaro e servizi offerti da CNA Piemonte Nord
e dai partner dell'iniziativa. 
Verrà inoltre riconosciuta una menzione speciale per la migliore classificata della provincia di
Vercelli, in memoria di Alberto Peterlin, già direttore di CNA Vercelli e funzionario di CNA
Piemonte Nord.
Alle imprese ammesse al concorso saranno dedicati spazi sugli organi di comunicazione di
CNA Piemonte Nord per promuovere la propria impresa.

Art. 7 – Informazioni 

Per qualsiasi informazione rivolgersi a Lorenzo Bontempi, coordinatore CNA Giovani
Imprenditori Piemonte Nord, tel. 0321 33388, e-mail: lorenzo.bontempi@cgs-cna.it e a Maria
Grazia Pedrini, responsabile Area Sindacale CNA Piemonte Nord, tel. 0321 33388, e-mail:
mpedrini@cgs-cna.it.
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Il/la sottoscritto/a

Nato/a  il

Titolare/Socio impresa

Data apertura impresa

Indirizzo

Comune

Telefono

E-mail

SEZIONE A - Sostenibilità AMBIENTALE

SEZIONE B - Sostenibilità AZIENDALE

SEZIONE C - Sostenibilità SOCIALE

SEZIONE D - INNOVAZIONE

Data Firma e timbro
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Spett.le CNA Piemonte Nord 
lorenzo.bontempi@cgs-cna.it

chiede di partecipare al 'Premio Marchetti' nella/e categoria/e (barrare la/le prescelta/e):

Si allegano, come da regolamento, il materiale di presentazione dell'impresa,
fotocopia della carta d'identità del richiedente e la visura camerale dell'impresa.

Allegato1


