Premio Piazza Mercanti 2016
Il Premio Piazza Mercanti è un concorso annuale organizzato dalla Camera di Commercio e
giunto quest’anno alla 14ª edizione.
Esso è volto all’assegnazione di 5 premi e 5 voucher a 5 imprenditori - con sede legale
dell’impresa e/o unità operative in Comune della Città Metropolitana di Milano e iscritte al Registro
Imprese di Milano - distintisi per il rilevante contributo di idee e progettualità fornito alla crescita
competitiva del sistema d’impresa milanese, in ambiti significativi per lo sviluppo di questo e della
cultura imprenditoriale.
La cerimonia di premiazione si svolge presso il Teatro alla Scala, quest’anno in programma
domenica 19 giugno.
L’edizione 2016 del concorso è volta ad evidenziare imprenditori alla guida di Nuove
Imprese costituite dopo il 1° gennaio 2011, rispettivamente da donne imprenditrici, oppure da
neoimprenditori di età inferiore ai 30 anni alla data indicata, da imprenditori di nazionalità estera, o
comunque alla guida di imprese attive nella digital economy o nella tutela dell’ambiente.
Nuove Imprese intese come “linfa” del sistema economico-sociale milanese, energia in grado di
incentivare i valori della responsabilità, del merito, dell’etica e del rischio d’impresa. Ai vincitori
saranno assegnati un’onorificenza simbolica (opera d’Arte contemporanea) e un voucher
del valore di € 500,00 utilizzabile per l’acquisto di uno o più corsi di formazione manageriale
di Formaper, Azienda speciale della Camera di Commercio di Milano.
Queste le categorie del Premio:
A. IMPRENDITORIA FEMMINILE: il premio sarà attribuito a imprenditrice titolare d’impresa avente sede dell’impresa e/o unità operative a Milano o in Comune della Città
metropolitana di Milano - con una prevalenza della componente femminile tra i soci e/o
distintasi per l’azione imprenditoriale sviluppata;
B. NUOVA IMPRENDITORIA: il premio sarà attribuito a imprenditore titolare d’impresa avente sede dell’impresa e/o unità operative a Milano, o in Comune della Città
metropolitana -, di età inferiore ai 30 anni alla data dello 01.01.2011, distintosi per la
migliore idea imprenditoriale;
C. IMPRENDITORIA ESTERA: il premio sarà attribuito a imprenditore di nazionalità estera
titolare d’impresa - avente sede dell’impresa e/o unità operative a Milano o in Comune della
Città metropolitana di Milano - distintosi per l’elevato grado d’internazionalizzazione
raggiunto nella propria azione imprenditoriale relativamente agli aspetti della produzione e
della distribuzione/erogazione di beni e/o servizi;
D. DIGITAL ECONOMY: il premio sarà attribuito a imprenditore titolare d’impresa nel settore
dell’economia digitale - avente sede dell’impresa e/o unità operative a Milano o in Comune
della Città metropolitana di Milano - distintosi per i benefici generati nella attività d’impresa
in termini, ad esempio, di produttività, soluzione di problematiche organizzative, gestionali o
sociali;
E. TUTELA DELL’AMBIENTE: il premio sarà attribuito a imprenditore titolare d’impresa avente sede dell’impresa e/o unità operative a Milano o in Comune della Città
metropolitana di Milano - distintosi per iniziative e programmi continuativi di rispetto e/o
riduzione dell’impatto ambientale nell’esercizio della attività d’impresa.
Per partecipare al Premio, l’imprenditore deve presentare il proprio profilo - corredato di ogni
documentazione ritenuta utile - a Comune della Città Metropolitana, o alla Regione Lombardia, o
ad una delle Associazioni territoriali milanesi di categoria degli imprenditori, dei lavoratori o dei
consumatori, o ad un Centro Studi e/o di ricerca del territorio della provincia, indicando la
categoria del Premio per la quale intende concorrere.

Tali enti procederanno ad una selezione dei partecipanti e trasmetteranno una candidatura per
ciascuna categoria del Premio.
Le candidature incomplete, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno
considerate Negative.
La candidatura è incompatibile con procedure concorsuali, esecutive o protesti in corso o con
l’esistenza a carico dell’imprenditore di condanne di natura penale, ad eccezione di quelle
eventualmente riportate per i reati depenalizzati alla data di pubblicazione del presente bando.
La presentazione delle candidature è possibile da giovedì 31 marzo a giovedì 5 maggio 2016.
Le candidature al Premio Piazza Mercanti sono presentate alla Camera di Commercio dagli
Enti locali territoriali della provincia, dalla Regione Lombardia, dalle Associazioni territoriali
milanesi di rappresentanza degli imprenditori, dei lavoratori e dei consumatori e dai Centri Studi
e/o di ricerca del territorio provinciale, nel numero massimo di una per ciascuna categoria del
Premio.
Copia del bando di concorso è scaricabile dal 31 marzo dalla home page del sito internet camerale
www.mi.camcom.it, sezione “Link utili” - Premi annuali ed è disponibile presso la sede decentrata
camerale di Legnano, l’URP ed il Salone Unico Anagrafico della sede legale camerale di via
Meravigli 11 - Milano, la Presidenza camerale e presso le portinerie degli edifici camerali.

“The Mask”, di Lorenzo Palmeri
(riconoscimento Premio Piazza Mercanti 2015)

per informazioni: CCIAA MILANO, Presidenza e Relazioni Istituzionali, via Meravigli 9/B 20123 MILANO
tel. 02-8515.4222-4593-4378-4386, premio.piazzamercanti@mi.camcom.it
http://www.mi.camcom.it (sezione Link utili, “Premi annuali”)

