
 

 

 

OPEN – PREMIO INNOVAZIONE  

 

OBIETTIVI  

Promozione del dibattito sul valore cruciale dell’innovazione come leva di crescita 

economica e culturale 

 

Il Premio Open – Impresa e Innovazione si propone di premiare le imprese che 

rappresentino eccellenze di innovazione nel panorama siciliano, attraverso attività 

di innovazione e di ricerca, di cultura della qualità, di creatività, di propensione a 

fare sistema e a porre al centro il capitale umano. 

 

Il premio è finalizzato a valorizzare le buone pratiche di introduzione di innovazione 

che hanno concretamente consentito all'impresa interessata di compiere un 

significativo progresso attraverso l’innovazione di processo o di prodotto. 

 

L’iniziativa è destinata imprese siciliane di micro, piccole e medie dimensioni che 

hanno saputo innovare prodotti e processi, attraverso la loro quotidiana attività.  

Imprese che hanno avuto la capacità di introdurre un cambiamento nel loro settore 

di attività, nel territorio dove operano o nella comunità che vivono, Open Premio 

Impresa e Innovazione non ha scopi commerciali ma nasce con il solo l’obiettivo di 

premiare e riconoscere il merito delle imprese. 

E nel dettaglio a imprese che abbiano realizzato: 

- trasferimento tecnologico 

- innovazione di prodotto (incrementale o radicale); 



- innovazione di processo; 

- innovazione organizzativa o gestionale; 

- innovazione strategica o di business. 

 

 

Criteri preferenziali saranno: 

1) L’innovazione di servizi, prodotti o processi di produzione, o progetti e/o la 

capacità di innovare modalità di comunicazione e marketing tradizionali negli 

ambiti della sostenibilità, dell’impresa sociale, del rispetto dell’ambiente e del 

risparmio energetico  

2) Trasferimento tecnologico 

3) Numero di dipendenti con laurea magistrale e/o ricercatori sul personale 

totale 

4) Investimenti in R&D sul totale del fatturato 

5) Numero di brevetti depositati 

 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La candidatura dev’essere presentata entro il 13 febbraio, attraverso il form di 

google allegato al link seguente 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfawiXK6Oijio7RLp9rnH2OL8y_B78JpflS

AgSfz_CuxhS-pg/viewform 

 

 

 

N.B. 

Condizioni necessarie per partecipare: 

Le imprese devono essere iscritte al Registro delle Imprese; non devono trovarsi in 

stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente 

secondo la normativa vigente; devono avere legali rappresentanti, amministratori 

(con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfawiXK6Oijio7RLp9rnH2OL8y_B78JpflSAgSfz_CuxhS-pg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfawiXK6Oijio7RLp9rnH2OL8y_B78JpflSAgSfz_CuxhS-pg/viewform


divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D. Lgs. 159/2011 (Codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia 

sono quelli indicati nell’art. 84 del D. Lgs. 159/2011.  

 

 

 


