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DESTINATARIE

Imprenditrici che nel periodo compreso fra il 

1/01/2002 e il 31/12/2009 abbiano fondato 

un’impresa innovativa o vi abbiano introdotto in-

novazioni di prodotto o di processo determinanti ai 

fini dei risultati economici nei settori della filiera 

agroalimentare.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione delle imprenditrici al Premio 

può avvenire: 

•  per autocandidatura  

•  su segnalazione di altre imprenditrici

•  su segnalazione di Associazioni, Enti e Camere di 

Commercio 

 

Per partecipare è necessario compilare l’apposito 

modulo, disponibile sul sito www.gammadonna.it 

Il modulo dovrà essere compilato in tutte le sue 

parti* ed essere inviato via e-mail all’indirizzo 

<premio10elode@gammadonna.it>.

Le candidature pervenute saranno vagliate da una 

Giuria di esperti. Il giudizio della Giuria è insinda-

cabile. Non sono ammesse le vincitrici delle passa-

te edizioni.

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• creatività dell’idea imprenditoriale ed efficacia 

delle innovazioni introdotte  

•  attività di comunicazione e marketing

•  efficacia della modalità di distribuzione del  

prodotto o del servizio

•  peso della clientela estera

•  tipologia di rapporti di lavoro attivati 

•  attenzione alla formazione

•  valorizzazione della ricerca (collaborazioni con 

Università, istituti di ricerca, ecc.) 

•  qualità del rapporto con il territorio e attenzione 

alla sostenibilità ambientale 

•  sperimentazione di strumenti innovativi in azien-

da per la conciliazione vita-lavoro, a vantaggio di 

una migliore qualità della vita 

•  risultati economici raggiunti 

PREMI

Risulteranno vincitrici le prime cinque classificate.  

Le imprenditrici prescelte riceveranno l’Ape d’Oro, 

spilla emblematica del Premio forgiata a mano da 

un artigiano orafo, nel corso dell’evento di premia-

zione di cui saranno protagoniste e che avrà luogo 

venerdì 14 dicembre 2012, tra le 17.00 e le 21.00, 

presso il Centro Ricerche Ferrero di Alba (Cuneo). 

Le loro storie saranno punto di partenza del dibat-

tito che animerà la tavola rotonda precedente la 

premiazione. 

L’assegnazione del Premio è subordinata alla 

presenza della vincitrice alla tavola rotonda e 

alla premiazione. La vincitrice che non potrà assi-

curare la sua presenza decadrà e al suo posto su-

bentrerà la seconda classificata. 

L’Organizzazione metterà a disposizione delle pre-

miate una stanza di hotel gratuita per la notte 

dell’evento (14 dicembre).

Al fine di promuovere una cultura di talento e di 

merito, le storie delle cinque vincitrici saranno 

protagoniste di un videoclip realizzato dall’Orga-

nizzazione del Premio per la diffusione di buone 

pratiche e idee innovative nel mondo dell’impresa. 

Le premiate potranno utilizzare il videoclip per la 

promozione delle proprie aziende. 

Il Parco scientifico e tecnologico Tecnogranda 

SpA, gestore del Polo d’innovazione agroalimenta-

re della Regione Piemonte, metterà a disposizione 

un’attività di ricerca di agevolazioni finanziarie 

a favore delle imprese vincitrici del bando, che 

abbiano o intendano aprire una sede in Piemonte.
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SCADENZA 

Il termine ultimo per l’invio del modulo compilato è 

fissato per lunedì 5 novembre 2012. 

Il materiale pervenuto oltre tale data non sarà ac-

cettato. Le vincitrici riceveranno comunicazione 

scritta del risultato e i dettagli organizzativi. 

Nota bene: i materiali ricevuti non saranno resti-

tuiti.

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Le candidate potranno essere escluse per una o 

più delle seguenti motivazioni: 

• Profilo non rispondente a quello richiesto            

(imprenditrice alla guida di un’azienda) 

• Data di fondazione dell’azienda o dell’introduzio-

ne in azienda dell’innovazione non comprese fra 

il 1/01/2002 e il 31/12/2009 

• Documentazione incompleta 

• Mancato rispetto dei termini di scadenza per 

l’iscrizione  

• Impossibilità di presenziare, in caso di selezione, 

a tavola rotonda e premiazione 

Segreteria Premio GammaDonna/10 e Lode: 

Valentina Communication, C.so Brianza 30, 10153 Torino - <premio10elode@gammadonna.it> 

 

* I dati personali forniti sono protetti dal Decreto legislativo n. 196/2003 sulla privacy e saranno utilizzati esclusivamente per 

le operazioni inerenti al Premio gammadonna/10 e lode. In ogni momento la partecipante potrà avere accesso ai suoi dati, così 

come chiederne la modifica, la cancellazione od opporsi al loro utilizzo. Il titolare del trattamento dei dati personali è valentina 

srl, con sede a torino, in corso Brianza 30.




