
 

 
 

 

PREMIO GIOVANI “TALENTS LAB 2022”  
CONFARTIGIANATO DI FERRARA 

 
Il Premio “Talents Lab”, premio Giovani Talentuosi promosso da Confartigianato Ferrara, è 
riservato alle aziende operanti in provincia di Ferrara i cui titolari o soci, giovani imprenditori ed 
imprenditrici, abbiano dimostrato capacità creative o abbiano messo in campo idee innovative 
nella gestione della propria azienda. 
 
Al fine di definire i requisiti soggettivi che i partecipanti al premio devono possedere e disciplinare 
le modalità di partecipazione al premio stesso, è stato predisposto il seguente regolamento. 
 
Art. 1 – L’iniziativa ha l’obiettivo di diffondere la cultura dell’impresa specialmente nel mondo 
giovanile, al fine di far emergere i migliori talenti imprenditoriali del territorio Ferrarese attraverso 
l’assegnazione di un premio destinato a quelle persone in qualità di imprenditori e imprenditrici 
che meglio hanno saputo caratterizzare la loro azienda con aspetti creativi o particolarmente 
innovativi. 
 
Art. 2 – Il riconoscimento previsto dal premio giovani “Talents Lab 2022” consiste nella 
promozione dei migliori progetti di impresa; tale promozione consisterà nello svolgimento, a 
favore di tutti i partecipanti, delle seguenti attività: 

1. Servizio fotografico 
2. Serie di articoli pubblicati sui canali social network di Confartigianato di Ferrara 
3. Presentazione del fine gara in conferenza stampa su Resto del Carlino 
4. Realizzazione di video interviste 
5. Realizzazione di una pubblicazione catalogo descrittivo come raccolta di tutti i progetti a 

concorso 
 

I quattro partecipanti che si distingueranno nei fattori chiave, definiti successivamente all’Art. 5, 
riceveranno una menzione speciale nella pubblicazione descritta al punto 5 oltre che ad un 
omaggio consistente un manufatto di artigianato artistico. 
 
Per le tre idee che si saranno maggiormente contraddistinte a livello generale sono previsti i 
seguenti premi: 

• 1° Classificato: premio € 10.000, di cui € 5.000 in danaro e un voucher del valore di € 
5.000,00 utilizzabile entro un anno  a copertura di servizi di consulenza di  Confartigianato 
Servizi di Ferrara; 

• 2° Classificato: premio € 6.000, di cui € 3.000 in danaro e un voucher del valore di € 
3.000,00 utilizzabile entro un anno  a copertura di servizi di consulenza di  Confartigianato 
Servizi di Ferrara; 

• 3° Classificato premio € 2.000, di cui € 1.000 in danaro e voucher del valore di € 1.000,00 
utilizzabile entro un anno  a copertura di servizi di consulenza di  Confartigianato Servizi di 
Ferrara. 

Per tutte e tre le imprese, accesso al Premio Giovani Imprenditori promosso da Confartigianato 
Emilia Romagna. 
 
Art. 3 – Al bando possono partecipare i giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 40 anni, 
inquadrati come titolari, soci o collaboratori dell’impresa, la quale deve avere sede legale o unità 



 

 
 

 

locale nella provincia di Ferrara, ed essere iscritta alla CCIAA di Ferrara, quando ne sussista 
l’obbligo. Per i soggetti con forma societaria, il requisito giovanile di cui al precedente capoverso si 
intende assolto in presenza di almeno un socio giovane, salvo quanto previsto dall’ultimo 
paragrafo dell’art. 5 in tema di attribuzione del punteggio finale. 
 
Art. 4 – Possono partecipare al premio imprese appartenenti a tutti i settori economici, oltre ai 
professionisti. Le richieste di iscrizione dovranno essere accompagnate dalla scheda di 
partecipazione allegata e da un breve curriculum dell’attività imprenditoriale. 
 
Art. 5 – Saranno ammesse a partecipare le imprese giovanili in grado di dimostrare capacità di 
innovazione nel modello organizzativo e nella gestione aziendale, questo specificatamente 
rispetto ai seguenti fattori: 

1. Originalità nell’idea concepita e realizzata dall’intera azienda che ha portato alla creazione 
di un nuovo modello di business o nella riorganizzazione generale dell’impresa e che, per 
questo, ha apportato benefici in termini economici e di diffuso benessere sul posto di 
lavoro ai propri collaboratori a tutti i livelli 

2. Capacità di incarnare lo “spirito artigiano”, in termini di abilità nel reinterpretare in chiave 
contemporanea mestieri tipici della tradizione artigiana, o nell’introdurre all’interno di 
attività ad elevato contenuto tecnologico innovativo elementi di aggancio e continuità con 
la cultura d’impresa propria della storia locale e nazionale 

3. Sostenibilità ambientale e di economia circolare 
4. Servizi digitali innovativi 
5. Uso di tecnologie digitali come e-commerce e promozione dei propri prodotti 
6. Capacità di fare rete 

In caso di imprese partecipanti con forma societaria (snc, sas, srl), a parità di valutazione, sarà 
riconosciuta priorità ai soggetti in cui la maggioranza dei soci risponde al requisito giovanile di cui 
all’art. 3 del presente Regolamento. 
 
Art. 6 – E’ istituito un comitato di valutazione, composto da cinque membri giurati individuati dalla 
direzione del Gruppo Giovani che valuterà le imprese in gara assegnando i premi in palio. 
 
Art. 7 – Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite mail a  
talentslab@confartigianato.fe.it  entro il 02 settembre 2022; verrà data attestazione di ricevuto e 
attributo un numero di protocollo progressivo ad ogni domanda. La premiazione è prevista il 1 
ottobre 2022, salvo diverse date che comunicheremo tempestivamente. Alla domanda dovrà 
essere allegato il documento d’identità del firmatario ed eventuale documentazione in formato 
elettronico a supporto della presentazione dell’impresa (brochure, foto ecc.) 
 
Art. 8 – Informativa e acquisizione del consenso all’uso dei dati personali (Regolamento UE 
2016/679 ) Titolare del trattamento è Confartigianato di Ferrara, Ferrara Via Veneziani 1/5. È 
possibile rivolgersi al Titolare scrivendo all’indirizzo sopra riportato o ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica certificata: protocollo.ferrara@pec.confartigianato.it. È possibile contattare il 
Responsabile della protezione dei dati  all’indirizzo email: dpo@confartigianato.fe.it. Nel rispetto 
dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5 
del Regolamento UE 2016/679 Confartigianato di Ferrara, in qualità di Titolare del trattamento, 
provvederà al trattamento dei dati personali forniti, per le sole finalità, ricomprese nell’art. 2, 
comma e) del Bando. I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno 
comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici di Confartigianato 
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sette



 

 
 

 

di Ferrara, che sono, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare. Confartigianato di Ferrara può 
comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora 
queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza 
istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la 
comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o 
regolamento, La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti da Confartigianato di 
Ferrara avviene su server ubicati all’interno di Confartigianato di Ferrara. I soggetti interessati al 
trattamento dei dati possono esercitare nei confronti di Confartigianato di Ferrara, quale titolare 
del trattamento stesso, i diritti di cui ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 
2016/679, tra cui l’accesso e la rettifica dei propri dati. 
 
Per ulteriori informazioni e per gli aspetti organizzativi è possibile contattare la  
 
Segreteria dei Giovani Imprenditori e Donne Impresa  
 
Telefono: 0532/786111 
Email: talentslab@confartigianato.fe.it 
Rif: Zuffoli Dr.ssa Donatella – Buttino Dr. Francesco – Bonfieni Dr. Nicola 
  



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
PREMIO IMPRESE GIOVANILI TALENTS LAB 2022 

CONFARTIGIANATO DI FERRARA 
 (compilare e rispedire il modulo firmato, allegando documento di identità del firmatario) 

Presentazione domande: dal 04 luglio al 02 settembre 2022 

 Luogo di nascita 

 collaboratore  dell’Impresa di seguito descritta: 

Il/La sottoscritto/a 

Codice fiscale

Data di nascita 

 Partita IVA: 

 REA-CCIAA Ferrara: 

presso: 
CAP

 Cellulare  Email 

Pec aziendale

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole/i delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, di aver preso visione del Regolamento del Premio e di accettarlo integralmente. 

C H I E D E 

partecipare al Premio Imprese Giovanili Talents Lab 2022 promosso dalla Confartigianato di 
Ferrara. 

titolare socio

DICHIARA

in qualità di:    
Ragione sociale
Codice fiscale 
Settore d'impresa
Anno inizio attività

unità localesede legaleCon

Via/Piazza
Comune

Telefono

Sito web

Prov.Frazione

familiare

di:



AMBITO/I PER CUI SI SEGNALA LA CAPACITA’ DI INNOVAZIONE (art. 5 Regolamento) 

 Originalità nell’idea concepita e realizzata dall’intera azienda che ha portato alla creazione di un nuovo 

modello di business o nella riorganizzazione generale dell’impresa e che, per questo, ha apportato benefici in 

termini economici e di diffuso benessere sul posto di lavoro ai propri collaboratori a tutti i livelli 

 Capacità di incarnare lo “spirito artigiano”, in termini di abilità nel reinterpretare in chiave contemporanea 

mestieri tipici della tradizione artigiana, o nell’introdurre all’interno di attività ad elevato contenuto tecnologico 

innovativo elementi di aggancio e continuità con la cultura d’impresa propria della storia locale e nazionale 

 Sostenibilità ambientale ed economia circolare 

 Servizi digitali innovativi 

 Uso di tecnologie digitali come e-commerce e promozione dei propri prodotti 

 Capacità di fare rete 



BREVE STORIA AZIENDALE E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 



I PUNTI DI FORZA DI INNOVATIVITÀ E ORIGINALITÀ PER CUI SI PROPONE LA CANDIDATURA



La presente scheda sarà da inviare entro la giornata di venerdì 02 settembre 2022 al seguente 
indirizzo  unitamente al documento d’identità del firmatario ed eventuale documentazione in 
formato elettronico a supporto della presentazione dell’impresa. 

Data: 

talentslab@confartigianato.fe.it 

 Firma:

Con riferimento al Regolamento UE 2016/679 (protezione dei dati personali) si precisa che i dati 
richiesti saranno utilizzati esclusivamente per provvedere agli adempimenti connessi alla gestione 
dei servizi formativi di Confartigianato con l'ausilio  di mezzi informatici e comunque saranno trattati nel 
rispetto della normativa vigente.  
Il/La Sottoscritto/a       autorizza il trattamento dei dati personali nei limiti sopra definiti. 

(firma) 
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