Premio
per l’Innovazione nell’ICMT
Information, Communication & Media Technology
istituito nell’ambito del Premio “Imprese per l’innovazione” di Confindustria

IL PREMIO
In un’economia che sconta ormai gli effetti della recessione accanto alla forte spinta della
globalizzazione, il Sistema delle imprese è alla ricerca di nuovi strumenti per garantire il suo
continuo riposizionamento strategico nei mercati nazionali ed internazionali, per fronteggiare
la sfida competitiva.
Il Premio per l’Innovazione nell’ICMT - Information, Communication e Media Technology è
un’iniziativa di Confindustria nell’ambito del Premio Confindustria IxI=ImpresexInnovazione.
Il Premio è attribuito ad imprese che si distinguono per aver sviluppato progettualità o best
practices innovative nei processi di convergenza tra tecnologie informatiche,
telecomunicazioni, media, contenuti e comunicazione, proponendo soluzioni che ridisegnino i
processi aziendali, organizzativi, relazionali, informativi e comunicazionali. Nuove modalità di
business per nuovi prodotti e servizi sono il binomio per aumentare la competitività del
Sistema Paese.
Il Premio ICMT si pone gli obiettivi di:
 dare visibilità e valorizzare casi di progettualità imprenditoriale innovativa volte a
disegnare nuovi modelli di business, intercettare nuovi mercati di riferimento,
migliorare le performace aziendali tramite l’impiego delle tecnologie,
 identificare soluzioni che abbiano contribuito al miglioramento delle performance
dell’impresa e/o del settore di riferimento,
 identificare innovazioni che abbiano consentito l’ampliamento del mercato,
 identificare nuovi modelli di business nati da progetti di convergenza tra IT, TLC,
Comunicazione e Contenuti.

http://premioICMT.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.it

COME E’ STRUTTURATO
Possono partecipare al Premio due tipologie di candidati.
Nella tipologia “Progettualità” sono inserite tutte le imprese che abbiano sviluppato progetti
di business e/o riorganizzazione di processi aziendali, basandosi sull’uso e l’integrazione
delle tecnologie ICMT.
Nella tipologia “Best practices” sono ammesse le imprese che abbiano concretamente
sviluppato soluzioni (piattaforme, servizi, applicazioni), caratterizzate dalla convergenza
ICMT.
Il Premio viene assegnato sulla base delle seguenti 3 categorie:
 Convergenza TLC driven
 Convergenza IT driven
 Convergenza Media driven

Verranno inoltre assegnate menzioni speciali ai progetti ritenuti di particolare rilevanza come
modelli di riferimento.

IL COMITATO TECNICO
Il Comitato Tecnico ha il compito effettuare un primo screening dei progetti candidati e fare la
pre-selezione di 9 proposte finaliste, organizzate in sottocategorie omogenee tenendo conto
anche del mix di tipologie. Avrà cura di catalogare e riassumere le proposte per poi
analizzarle e selezionarle secondo definiti criteri di valutazione.
Fanno parte del Comitato Tecnico fino a 5 componenti espressione del Sistema
Confindustria e di un’istituzione universitaria nazionale.

LA GIURIA
La Giuria del Premio è composta dal 3 Rappresentanti delle Organizzazioni di Confindustria.
Spetta alla Giuria selezionare tra i progetti finalisti individuati dal Comitato Tecnico, i tre
vincitori.
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.

CRITERI DI SELEZIONE E ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
Il Premio è assegnato ai tre primi classificati delle categorie convergenza TLC driven,
convergenza IT driven, convergenza Media driven.
La metodologia di valutazione tiene conto dei seguenti parametri:
 completezza ed esaustività della documentazione
 qualità del progetto (dati oggettivi o potenziali, in funzione della tipologia, su impatto
economico e razionalizzazione costi, ottimizzazione di processi, riorganizzazione
aziendale, crescita del business)
 grado di innovazione e integrazione proposta dal progetto
 trasferibilità, replicabilità e sostenibilità dell’iniziativa progettuale.

Dopo la scadenza dei termini di presentazione delle candidature, il Comitato Tecnico
procede a una selezione preliminare dei progetti riducendo la rosa delle proposte a massimo
9 candidature, 3 per ogni categoria.
La fase finale di valutazione dei candidati viene affidata alle valutazioni della Giuria alla quale
parimenti compete di assegnare le menzioni speciali.
L’attribuzione del Premio è insindacabile.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
L'adesione all'iniziativa è gratuita.
Al Premio possono partecipare tutte le imprese operanti in Italia.
Per aderire è necessario inviare, compilato in ogni sua parte, l'apposito Modulo di Adesione
e il Questionario reperibili nel sito web http://premioICMT.confindustriasi.it o presso la Segreteria
Organizzativa del Premio. La mancata o incompleta compilazione delle sezioni componenti il
Modulo di Adesione, ovvero il suo invio tardivo, sono causa di esclusione.
I rappresentanti legali delle imprese candidate, sottoscrivendo il modulo di Adesione,
accettano esplicitamente lo svolgimento di tutti gli approfondimenti ritenuti necessari in
merito al materiale inviato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.
Tutte le informazioni raccolte sono considerate strettamente confidenziali e riservate e
verranno utilizzate unicamente ed esclusivamente ai fini della presente manifestazione, fatta
eccezione per i dati riguardanti i nomi delle aziende e gli “abstract” di presentazione dei
progetti selezionati o vincitori, che saranno divulgati tramite il sito e le altre iniziative ritenute
opportune dai promotori.

I TEMPI
Le imprese che intendono partecipare al Premio devono far pervenire l’apposito Modulo di
Adesione e il Questionario via email (premioICMT2013@confindustriasi.it) alla Segreteria
organizzativa del Premio ICMT inderogabilmente entro il prossimo 23 maggio 2013.
La cerimonia di premiazione è prevista per il mese di giugno 2013.

Segreteria Tecnica Premio ICMT
e-mail premioICMT2013@confindustriasi.it
info http://premioICMT. confindustriasi.it

