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Il Premio 
Impresa 
Ambiente

Presentazione delle Domande

Saranno ammesse alla selezione 
le candidature pervenute a partire 
dal primo agosto ed entro il 
30 settembre 2020 secondo le 
modalità indicate sul sito web: 
www.premioimpresambiente.it

Il Premio Impresa Ambiente, è il 
più alto riconoscimento italiano 
per tutte le organizzazioni 
che hanno dato un contributo 
innovativo in termini di 
sostenibilità ambientale e 
responsabilità sociale in un’ottica 
di rispetto per l’ambiente.
L’iniziativa è promossa dalla 
Camera di Commercio di Venezia 
Rovigo, con la collaborazione di 
Unioncamere e il patrocinio del 
Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare.

Premio Impresa Ambiente

La Sostenibilità è la Vera Impresa 1

Ottava edizione 2020

http://www.premioimpresambiente.it


Chi può 
partecipare?

Verso il Premio Europeo

Il Premio Impresa Ambiente, è 
l’award italiano che consentirà 
alle organizzazioni vincitrici 
di partecipare alla successiva 
edizione dell’European Business 
Awards for the Environment 
promosso dalla Commissione 
Europea al fine di riconoscere 
e favorire le organizzazioni che 
hanno contributo a promuovere 
uno sviluppo sostenibile a 
salvaguardia dell’ambiente.

Possono concorrere al Premio 
Impresa Ambiente:

Le imprese italiane, 
regolarmente iscritte alla 
Camera di Commercio
Soggetti pubblici e/o 
ONG (Organizzazioni 
non governative), per la 
sola categoria “Migliore 
cooperazione internazionale 
per lo sviluppo sostenibile”. 
Condizione necessaria è che 
almeno uno dei soggetti 
partecipanti alla partnership 
sia un’impresa italiana operante 
con un Paese in via di sviluppo 
o con economia in transizione. 

Per informazioni più dettagliate, 
si prega di consultare il bando di 
gara presente sul sito
www.premioimpresambiente.it

•

•
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Il Premio Impresa Ambiente, 
sul modello dell’European 
Business Awards for the 
Environment, promosso dalla 
Direzione Generale Ambiente 
della Commissione Europea, 
è strutturato in 4 distinte 
categorie.



Le 4
categorie

Migliore gestione per lo 
sviluppo sostenibile 

Questa categoria è riservata alle 
aziende eccellenti con una visione 
strategica ed un modello di gestione in 
grado di assicurare un miglioramento 
continuo ed un costante contributo 
allo sviluppo sostenibile,

Questa categoria prevede 
l’assegnazione di due premi distinti: 
per ‘micro’ o ‘piccola’ impresa e per 
‘media’ o ‘grande’ impresa.

Miglior prodotto o servizio 
per lo sviluppo sostenibile 

Sono premiati in questa 
categoria le aziende che abbiano 
sviluppato nuovi prodotti o 
servizi in grado di assicurare un 
contributo concreto allo sviluppo 
sostenibile e alla protezione 
dell’ambiente. 

I prodotti/servizi potranno 
essere di nuova concezione 
o l’evoluzione di modelli 
già esistenti e in grado 
di promuovere metodi di 
produzione e stili di consumo 
sostenibili che contribuiscono 
all’attuazione dei principi 
dell’economia circolare. 
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Le 4
categorie

Miglior processo/tecnologia 
per lo sviluppo sostenibile 

Questa categoria è riservata alle 
aziende che abbiano sviluppato 
e applicato una nuova tecnologia 
di produzione che apporti un 
contributo concreto allo sviluppo 
sostenibile e alla protezione 
dell’ambiente.
 
La nuova tecnologia potrà riferirsi 
ad un processo (o tecnica) di 
nuova concezione o essere 
un’evoluzione di un processo (o 
tecnica) già esistente. 

In entrambi i casi la tecnologia 
dovrà assicurare una positiva 
ricaduta in termini di sostenibilità 
ambientale, impatto economico e 
sociale. 

Miglior cooperazione 
internazionale per lo 
sviluppo sostenibile 

Sarà premiata in questa categoria 
l’azienda che abbia sviluppato 
partnership internazionali 
coinvolgendo una o più 
organizzazioni appartenenti a 
settori differenti (aziende private, 
enti pubblici, enti non governativi, 
istituzioni accademiche e di 
ricerca). 

I partner dovranno appartenere 
a Paesi in via di sviluppo o Paesi 
con un’economia in transizione. 
Le partnership devono basarsi 
sui principi di equità, trasparenza 
e mutuo beneficio. Dovranno 
contribuire significativamente ai 
tre elementi che caratterizzano lo 
sviluppo sostenibile: protezione 
ambientale, sviluppo economico 
ed equità sociale, e supportare gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 
approvati dalle Nazioni Unite.  
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Premio 
giovane 
imprenditore

Premio Speciale 
Impresa Ambiente 
Giovane Imprenditore

Riconoscimento riservato a titolari 
o dirigenti d’impresa under 40
in concorso per una delle 4 
categorie, che si siano distinti per 
spiccate capacità imprenditoriali, 
innovazione ed attività di 
ricerca dedicati allo sviluppo  
ecosostenibile.  

L’aggiudicazione del “Premio 
Impresa Ambiente Speciale 
Giovane Imprenditore” non 
preclude la possibilità di ottenere 
un premio per una delle 4 
categorie previste dal bando.
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Promosso da: Sezione italiana del:Con il patrocinio di:

Segreteria organizzativa
Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Venezia Rovigo
Via Forte Marghera, 151 - 30173 Venezia Mestre 
tel. +39 041 786151/177
e-mail info@premioimpresambiente.it

www.premioimpresambiente.it

http://www.premioimpresambiente.it

