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C  O  M  U  N  I  C  A  T  O   S  T  A  M  P  A

UNIONCAMERE, PREMI PER LE IMPRESE INNOVATIVE

Una borsa di studio del valore di 15mila euro. Iscrizioni entro il 16 aprile

Mantova, 7/04/2004 – Sarà una borsa di studio del valore di 15.000 Euro il premio che
Unioncamere, in collaborazione con lo studio di consulenza Ambrosetti, darà alle giovani imprese
innovative del nostro Paese. Una giuria composta da autorevoli esperti e studiosi di economia e
management assegnerà il prestigioso premio a 4 imprese italiane, (una per ogni settore: industria,
agricoltura, artigianato, commercio e servizi), che siano nate negli ultimi tre anni e che si siano
particolarmente distinte per la loro capacità di innovare e, nel contempo, di creare valore.
Il premio consisterà in una borsa di studio di un anno per un giovane ricercatore, che avrà la
possibilità di effettuare uno stage presso l’azienda vincitrice.
Per partecipare al Premio le aziende dovranno compilare il questionario disponibile on line sul sito
www.unioncamere.it, dove è riportata anche la documentazione descrittiva e i prerequisiti di
partecipazione,  oppure contattare direttamente la Camera di commercio di Mantova entro e non
oltre il prossimo 16 aprile.
La cerimonia di consegna dei premi avverrà a Roma il prossimo 10 maggio durante il convegno per
la Giornata dell'Economia 2004 alla presenza dei vertici di Unioncamere e a conclusione di un
evento cui parteciperanno imprenditori, opinionisti e i vertici delle Istituzioni del Paese. Oltre alla
giovane impresa innovativa sarà premiata l'impresa più longeva e di successo.


