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GREEN BUSINESS INNOVATION
“GREEN ENTREPRENEURSHIP EXCELLENCE AWARD”
INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

1. OGGETTO – FINALITÀ
L’ARTI, nell’ambito del progetto Green Business Innovation cofinanziato dalla UE programma di cooperazione territoriale GRECIA ITALIA 2007-2013, ha tra gli obiettivi la
realizzazione di un concorso per il conferimento di un premio di eccellenza.
A tal scopo l’ARTI istituisce il “Green Entrepreneurship Excellence Award”, premio che
sarà attribuito alla PMI Pugliese che presenterà la più innovativa proposta di prodotto o
servizio nel campo dell’innovazione ecosostenibile.
Le finalità del presente concorso sono quelle di:




Promuovere e dare visibilità alle buone pratiche e ai progetti eco-sostenibili;
Segnalare e diffondere innovative iniziative imprenditoriali pugliesi in Grecia.
Mostrare con esempi concreti i vantaggi e le opportunità della Green Economy
quale driver fondamentale per l’ innovazione e la competitività.

Il premio messo in palio dal “Green Entrepreneurship Excellence Award” consiste nella
fornitura di un documento video (filmato) professionale di un valore di circa 8.000 €, di cui
il Soggetto vincitore potrà beneficiare per promuovere il prodotto o servizio green
candidato alla presente competizione.
Inoltre l’ARTI provvederà alla realizzazione di un booklet tradotto in tre lingue (italiano,
inglese e greco) contenente le descrizioni e le immagini delle proposte ritenute più
interessanti e significative.

2. CRITERI DI AMMISSIONE
Il concorso è aperto a tutte le PMI pugliesi che intendano presentare il proprio prodotto o
servizio purché già esistente e che rientri tassativamente in almeno uno dei seguenti
ambiti:
a. eco innovazione volta alla riduzione di consumi energetici;
b. eco design applicato ai beni prodotti dalle PMI pugliesi, volto a favorire studi ed
approcci che aiutino a progettare beni che utilizzino risorse, materiali e processi
produttivi rinnovabili, con un minor impatto nell’ambiente naturale;

[Digitare qui]

c. green packaging attraverso interventi diretti a progettare e realizzare imballaggi eco
compatibili ed ecosostenibili.
Possono presentare proposte per partecipare alla competizione “Green Entrepreneurship
Excellence Award” gli operatori economici che abbiano la qualifica di Piccola e Media
Azienda quali definite nel diritto dell'UE: raccomandazione 2003/361/CE.
In linea con gli obiettivi generali dell'iniziativa, alla data di presentazione della proposta
tutti i proponenti devono avere sede operativa in Puglia.
Ogni proponente può partecipare presentando al massimo una sola candidatura.

3. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per partecipare al concorso “Green Entrepreneurship Excellence Award” è necessario
inviare tramite posta elettronica certificata l’apposito modulo (disponibile sul sito
www.arti.puglia.it), debitamente compilato e sottoscritto, entro il 30 gennaio 2015
all’indirizzo arti@pec.rupar.puglia specificando nell’oggetto “Partecipazione al Green
Entrepreneurship Excellence Award”.
Al modulo dovrà essere allegato il documento d’identità del referente aziendale.
L’ARTI non sarà in nessun caso responsabile per eventuali contestazioni che dovessero
sorgere circa l’originalità e la paternità dei progetti o servizi presentati dai partecipanti.
4. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le proposte di candidatura al “Green Entrepreneurship Excellence Award” validamente
presentate saranno valutate con l’attribuzione di un punteggio fino a 65 punti, assegnati
dall'ARTI secondo i seguenti criteri:
Criterio

Punteggio

A. Qualità. Efficacia e competitività del prodotto o 15 punti = Alta; 10 punti =
servizio green presentato
Media; 2,5 punti = Bassa; 0
punti = Assente/mancante
B. Replicabilità. Possibilità di proporre il prodotto o 10 punti = Alta; 5 punti =
servizio su mercati esteri ed in particolare in Media; 2,5 punti = Bassa; 0
Grecia.
punti = Assente/mancante
C. Ecosostenibilità.
Riduzione
dell’impatto 20 punti = Alta; 15 punti =
ambientale associata al prodotto o servizio offerto. Media; 2,5 punti = Bassa; 0
punti = Assente/mancante
D. Innovatività. Originalità e innovatività del prodotto 20 punti = Alta; 15 punti =
Media; 2,5 punti = Bassa; 0
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o servizio offerto

punti = Assente/mancante

Le proposte saranno sottoposte all’insindacabile giudizio di una Commissione di
valutazione all’uopo designata da ARTI.
Durante la fase di valutazione, l’ARTI si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni
o chiarimenti e di convocare i proponenti per un colloquio finalizzato all’approfondimento di
aspetti specifici della proposta.
Al termine della procedura di valutazione l’Arti pubblicherà sul proprio portale web
www.arti.puglia.it, la graduatoria delle candidature pervenute ed individuerà il Soggetto
vincitore.
5. PER INFORMAZIONI
Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi allo staff dell’ARTI dedicato all’iniziativa
tramite l’indirizzo di posta elettronica programmi.europei@arti.puglia.it o chiamando il
numero +39 080 4670318.

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è l’Avv. Francesco Addante (f.addante@arti.puglia.it).

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, i dati richiesti dal formulario di presentazione delle proposte
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente invito e saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la
Pubblica Amministrazione.

Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Addante

