
 
 

 
 
 

Premio “Innovazione sociale e sviluppo 
sostenibile” – Quarta Edizione 

CCIAA Treviso e Belluno 

A chi è rivolto 
Possono partecipare le imprese delle provincie di Treviso e Belluno, di qualsiasi 
settore, dimensione e forma giuridica e le cooperative sociali già iscritte al Registro 
delle Imprese.  

Chi è escluso dal 
bando 

Sono escluse dal presente bando:  

 Le imprese che, da visura camerale, risultano inattive alla data di presentazione 
della domanda; 

 Le imprese in liquidazione o fallite; 

 Le imprese sottoposte a procedure concorsuali o aventi procedimenti penali in 
corso; 

 Le imprese che non risultano in regola con il pagamento del diritto annuale; 

 Le imprese che abbiano usufruito, per le stesse voci di spesa, di contributi da parte 
di altri Enti pubblici; 

 Le imprese e le organizzazioni che hanno già beneficiato di un premio analogo in 
almeno uno dei tre anni precedenti la pubblicazione del presente bando. 

Premio 

Sono previsti 2 Premi per ciascuna delle tre categorie:  
 

  1° premio di 5.000,00 (cinquemila/00) euro  

  2° premio di 4.000,00 (quattromila/00) euro 
Per un montepremi totale di 27.000,00 (ventisettemila/00) euro. 
 
Ciascun premio previsto dal bando viene concesso in conformità al Regolamento 
(UE) n. 1407/2013 (aiuti "de minimis") e, per le imprese operanti nel settore della 
produzione primaria di prodotti agricoli, al Regolamento (UE) n. 702/2014. 

Dettaglio  

Il premio si divide nelle seguenti tre categorie: 

 Innovazione sostenibile ambientale: intesa come attenzione alla riduzione dei 
propri impatti negativi sul territorio e l’ambiente, implementazione di linee 
produttive/prodotti/servizi in grado di ridurre l’utilizzo di materie prime e/o di utilizzare 
fonti energetiche rinnovabili creando anche reti di contatto e sinergie con altre 
imprese/Enti/Istituzioni del territorio (risparmio energetico e uso di energie 
alternative; riduzione dell’utilizzo di materie prime); valorizzazione di risorse (idriche 
o del territorio); mobilità sostenibile; sensibilizzazione ad educazione ambientale; 
riduzione delle emissioni climalteranti; prodotti e servizi eco-compatibili o ecofriendly; 
valorizzazione del territorio); 

 Innovazione sostenibile sociale: intesa come attenzione verso le istanze dei 
propri stakeholder: dipendenti, clienti, fornitori, comunità locale (occupazione e 
crescita professionale; pari opportunità, diversità, multiculturalità; salute e sicurezza 
sul lavoro; partnership con altre organizzazioni; volontariato d’impresa; sostegno a 
persone svantaggiate o in situazioni critiche; sostegno a iniziative locali; iniziative 
liberali e collaborazioni innovative);  

 Innovazione sostenibile economica: intesa come impegno aziendale in termini 
di efficacia ed efficienza per un uso razionale delle risorse (filiera corta e 
collaborazione con fornitori; gestione responsabile della catena del valore; 



 
 

 
 
 

innovazione sostenibile di prodotto o servizio o di processo coinvolgimento e 
dialogo innovativi con i consumatori utenti; marketing responsabile ed educativo; 
contratti di rete per la sostenibilità; sviluppo nuovi business; lean organization per 
un’efficienza sostenibile). 
Saranno valutati solo progetti già realizzati e comunque con un periodo temporale 
di due anni antecedenti la data di scadenza del presente bando. 

Scadenza 
03/02/2023 data ultima per avvio progetto  
01/03/2023 data scadenza bando 

Contatti Martina Baseggio m.baseggio@am.confart.tv – 0423/527922 – 3290041842  
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