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BANDO DI CONCORSO 
PREMIO “CHIAVE A STELLA” 2014 

 
Bando di concorso per il conferimento di due premi da attribuire ad altrettante 
piccole medie imprese della provincia di Torino che si contraddistinguano sia per 
capacità di esprimere e coniugare innovazione e tradizione sia per eccellenza del 
prodotto e valorizzazione del territorio in Italia e all’estero. 
 
 
“Chiave a Stella” è il Premio promosso da API Torino, Fondazione Magnetto e il quotidiano la 
Repubblica, in collaborazione con la Camera di commercio di Torino, UniCredit e con il supporto 
scientifico del Politecnico di Torino e della Scuola di Management e Economia dell’Università degli 
Studi di Torino. 
 
Il Premio “Chiave a Stella” promuove la piccola e media imprenditoria torinese per le sue capacità 
di generare ricchezza e conoscenza sul territorio in modo responsabile e nella consapevolezza 
delle significative ricadute che essa produce, compiendo scelte ed operando in armonia con il 
proprio contesto territoriale. 
 
Giunta alla sua sesta edizione, l’iniziativa conferma anche per il 2014 la volontà di porre la piccola 
e media impresa al centro della valorizzazione e promozione del territorio torinese, sostenendone 
la capacità di innovare, l’etica del lavoro e la responsabilità sociale. Il premio, inoltre, ha una 
particolare attenzione alle forme d’impresa legate ai giovani. 
 
*************************************************************************************** 
 
 

Articolo 1 
Finalità del Premio 

 
La sesta edizione del Premio “Chiave a Stella” vuole continuare a sostenere e valorizzare le piccole 
e medie imprese del territorio conferendo il marchio di eccellenza creato nel 2009 a quelle 
imprese virtuose sia per capacità di esprimere e coniugare innovazione e tradizione sia per 
eccellenza del prodotto e valorizzazione del territorio in Italia e all’estero. 
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Articolo 2 
Soggetti destinatari 

 
Il premio è rivolto a tutte le piccole e medie imprese la cui sede legale, o sede operativa principale, 
si trovi nella provincia di Torino e, in particolare, il cui fatturato sia compreso tra €. 500.000 e €. 
25.000.000, non soggette ad alcuna procedura concorsuale. 

 
 

Articolo 3 
Oggetto del premio 

 
Sono previste due classi di premio: 
 per imprese con fatturato maggiore o uguale a € 500.000,00 e minore o uguale ad € 

3.000.000,00; 
 per imprese con fatturato maggiore di € 3.000.000,00 e minore o uguale ad € 25.000.000,00. 
 
Il premio prevede: 
 la consegna dell’opera scultorea “Chiave a Stella” edizione 2014 in occasione di un evento 

pubblico 
 la visibilità sul quotidiano “La Repubblica” 
 la possibilità di utilizzare il logo del Premio sulla propria carta intestata. 
 
È discrezione della Commissione Tecnica riservarsi, altresì, la possibilità di conferire ulteriori 
riconoscimenti per le imprese candidate che  si mostreranno meritevoli di menzione, anche al di 
fuori dei parametri di cui all’art. 2.  
 
 

Articolo 4 
Modalità di partecipazione e fasi di selezione 

 
La partecipazione al Premio è gratuita. 
 
L’iniziativa si articola nelle seguenti fasi: 
 
1. La candidatura dovrà essere presentata dalle imprese, ammesse a partecipare secondo i 

requisiti previsti dall’Articolo 2, mediante la stesura di un testo che racconti la “storia 
d’impresa”. Il format “storia d’impresa” è disponibile sul sito di API Torino www.apito.it e 
dovrà essere compilato e inviato entro venerdì 27 giugno 2014. Non saranno presi in esame i 
testi restituiti oltre la data del 27 giugno 2014. 
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2. I testi pervenuti saranno sottoposti all’esame della Commissione Tecnica Esaminatrice del 
Premio, che - avvalendosi della collaborazione di dottori e/o dottorandi di ricerca del 
Politecnico di Torino e della Scuola di Management e Economia dell’Università di Torino - 
decreterà le aziende vincitrici del Premio “Chiave a Stella”, edizione 2014. 
 

In fase di valutazione la Commissione Tecnica si riserva, inoltre, la facoltà di approfondire e 
acquisire ulteriori informazioni, concordando con le imprese candidate un’eventuale visita presso 
le loro sedi. 
 
Con l’invio del format “storia d’impresa”, le imprese candidate dichiarano di essere a conoscenza 
delle condizioni di partecipazione indicate nel bando e di accettarle. 

 
 

Articolo 5 
Proclamazione delle imprese vincitrici 

 
Le imprese vincitrici saranno proclamate nel mese di novembre 2014 nel corso di un apposito 
evento. 
 
La premiazione avverrà alla presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti delle 
associazioni e degli enti che promuovono il Premio e che collaborano alla sua realizzazione. 
 
 

Articolo 6 
Commissione Tecnica Esaminatrice 

 
La Commissione Tecnica Esaminatrice è composta da sette membri, di cui due espressione 
rispettivamente del Politecnico e della Scuola di Management e Economia dell’Università di 
Torino, a garanzia dell’imparzialità di valutazione della Commissione. I restanti cinque membri 
saranno nominati dagli enti e dalle associazioni che promuovono il Premio e che collaborano alla 
sua realizzazione. 
La Commissione riunita nella sua prima seduta e prima di dare corso all’esame delle candidature, 
nominerà il proprio Segretario e stabilirà i punteggi da attribuire ai criteri di valutazione delle 
candidature. 
 
L’assegnazione dei premi avverrà a maggioranza qualificata dei voti della Commissione. 
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Articolo 7 
Trattamento dei dati personali  

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.196/03, si comunica che i dati personali forniti dalle imprese 
attraverso i questionari saranno raccolti esclusivamente per le finalità di gestione della selezione 
per permettere lo svolgimento del concorso, come descritto nel presente bando, ed ai sensi 
dell’art. 24  del D. Lgs. n.196/03 il trattamento degli stessi potrà avvenire senza la richiesta del 
consenso. In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza e di tutela della Riservatezza e dei diritti delle imprese. Il trattamento avverrà con le 
seguenti modalità: manuale ed informatizzata. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai 
fini dei requisiti di partecipazione, pena l’impossibilità di partecipare alle selezioni. I dati acquisiti 
attraverso la compilazione dei questionari saranno comunicati oltre che ai Titolari, solo a soggetti 
che collaborano con gli stessi per le selezioni in oggetto. Inoltre, potranno essere comunicati agli 
uffici di pertinenza dei Titolari del trattamento che per le loro mansioni hanno la necessità di 
seguire le selezioni, in quanto trattasi di soggetti responsabili ed incaricati del trattamento. I 
Titolari del Trattamento sono i promotori dell’iniziativa, nei confronti dei quali l’azienda 
interessata potrà far valere i suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/03: 
conferma dell’esistenza o meno dei dati che la riguardano; cancellazione, trasformazione in forma 
anonima e blocco dei dati trattati in violazione di legge; aggiornamento, rettificazione ovvero 
integrazione dei dati; attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. 
 
 

Articolo 8 
Validità del bando 

 
Il presente bando è valido ed efficace per l’edizione 2014 del premio “Chiave a Stella”. 
 
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di tutte le norme del bando e degli 
esiti del concorso stesso. 


