
REGIONE LOMBARDIA: Imprese di Valore 2017, al via il bando 

 

A partire dal 7 giugno prossimo sarà possibile partecipare all'edizione 2017 del concorso 
Imprese di Valore. Il concorso, promosso da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, ha 
l'obiettivo di dare un riconoscimento alle imprese lombarde che costituiscono casi di successo 
per la capacità di operare, crescere e innovarsi in uno scenario sempre più competitivo, di 
generare attrattività e di dare “valore pubblico” alla propria funzione. 

E' possibile partecipare al concorso nelle seguenti categorie: 
 
1) Innovazione: introduzione di innovazioni di prodotto, servizio, processo, nell'organizzazione o 
nell'attività commerciale e distributiva; 
2) Comunicazione: iniziative di marketing e immagine coordinata di successo e riconoscibilità del 
brand rispetto al territorio, e iniziative di promozione e sponsorizzazione del territorio; 
3) Prodotto: qualità e riconoscibilità in termini di prodotto brevettato o distintivo del settore o 
simbolico per la storia e/o il territorio di riferimento; 
4) Continuità generazionale – almeno 70 anni di attività 
5) Impegno sociale: azioni finalizzate a sviluppare attenzione a categorie speciali di consumatori 
e utenti, partecipazione a reti sociali o territoriali, iniziative per la sostenibilità e il miglioramento 
dell'ambiente 
Per ciascuna delle 5 categorie sopra individuate verranno assegnati uno o più premi in denaro, 
per un totale massimo di 23 premi. Il valore del premio potrà variare da 5.000 euro lordi a 
15mila euro lordi (sui quali calcolare il 25% di ritenuta). 
Possono partecipare al concorso le imprese dei settori artigianato, commercio, industria, 
turismo e servizi, attive e iscritte al Registro delle imprese di una della CCIAA della Lombardia, in 
regola con il pagamento del diritto camerale e del DUC, e con sede operativa in Regione 
Lombardia. 
 
Le candidature dovranno essere presentate allo Sportello Virtuale servizionline  
di Unioncamere Lombardia: http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/ 
  
Per ulteriori informazioni il Regolamento del concorso è disponibile sui siti di Regione 
Lombardia e Unioncamere Lombardia: 
 
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-
informazioni/imprese/imprese-commerciali/concorso-imprese-valore/concorso-imprese-valore  
 
http://www.unioncamerelombardia.it/images/file/AT_BANDI%202017/Regolamento_imprese_

di_valore_10maggio.pdf 
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