In occasione del suo settantesimo anniversario la confederazione ha
deciso di lanciare una campagna di attenzione alla cultura d’impresa
con un particolare focus sulla nuova imprenditoria, ai giovani e meno
giovani che hanno avviato, negli ultimi anni, un percorso
imprenditoriale.

Le piccole imprese sono spesso tacciate di non investire in
ricerca e innovazione, mentre sviluppano continuamente
attività che innovano prodotti e processi e le pongono al
centro dell’evoluzione economica del paese. Mancano
piuttosto le connessioni tra tradizione e innovazione, tra
imprese della tradizione e nuova imprenditoria.
CNA vuole porsi da ponte, da integratore di questi due
mondi provando a farli dialogare.

La tradizione è il nostro futuro, da sempre
costruito su evoluzioni della nostra storia e
delle nostre peculiarità. Ogni tradizione è
stata a suo tempo innovazione.
CNA vuole riconoscere le migliori tradizioni
spingendo sulle innovazioni che possono
arricchire le imprese e il paese.

La neo imprenditoria, giovane e meno giovane, è certamente la
nostra speranza, quella di un paese che continua a scommettere
sulle proprie capacità, sulle proprie energie, su competenze e
peculiarità tipiche del nostro Paese.
Sono forza e intelligenza di un popolo.
CNA vuole stimolare e continuare a puntare su di loro.
Imprenditori che arricchiscono e fanno crescere il nostro Paese.

Imprese che messe in rete,
all’interno del sistema
paese, sono una forza
indissolubile, rappresentano
la migliore energia che
l’Italia possa esprimere.
Individualmente possono
esser deboli e con
necessità di supporto.
CNA vuole esser la loro
naturale rete, il sistema che
le accompagna
nell’emersione dell’energia
vitale per la nostra
economia.

CNA vuole premiare la
capacità e il coraggio di
fare impresa, di porsi sul
mercato con idee innovative
curando le peculiarità di un
territorio e di una
comunità.
Quelle imprese che
rappresentano il nostro
quotidiano ingegno, sono il
nostro più grande orgoglio.

In occasione del suo settantesimo anniversario dunque CNA
vuole premiare le migliori start-up, la neo imprenditoria che
ha saputo meglio interpretare le tradizioni e le peculiarità
tipiche del territorio italiano, della cultura economica del
nostro paese, in attività di impresa, sfruttando le
potenzialità delle nuove tecnologie e facendo innovazione
anche per meglio promuovere il nostro Paese.

Un grande premio nazionale, che si ripeterà negli anni a venire
e che faccia emergere le migliori start-up, imprese avviate da
meno di tre anni e che hanno già ottenuto proficui risultati.
Imprese che hanno innovato i processi e/o i prodotti in
chiave di sviluppo futuro., che hanno saputo mantenere le
migliori tradizioni interpretando le evoluzioni. Che hanno ben
promosso il nostro Paese. Imprese vincenti.

Perché un’impresa è fondata sul coraggio e la
capacità delle persone e ha bisogno di esser premiata.

e

Il Premio Cambiam nti è un contest organizzato e
gestito da CNA in partnership con altri soggetti e il forte
coinvolgimento delle imprese e dei territori.

E’ rivolto a tutte le neo-imprese (con meno di tre anni di
attività) e vuole premiare le migliori sulla base di 3 ambiti:
1. Start-up del Made in Italy e tradizione;
2. Start-up innovative e tecnologiche;
3. Start-up di promozione dell’Italia;
Oltre a riconoscere il premio alla migliore startup dell’anno
Startup che hanno avuto la capacità di evolvere una
tradizione o portare un importante cambiamento all’attività
svolta.

Il contest sarà aperto su una piattaforma realizzata per
raccogliere le candidature provenienti da tutto il territorio
nazionale.
Ogni impresa potrà partecipare ad una sola categoria.
Le CNA sul territorio stimoleranno la partecipazione delle
imprese e guideranno le stesse all’interno del contest,
organizzando l’attività di selezione.
Le singole CNA sul territorio potranno organizzare dei premi
territoriali selezionando le migliori proposte in riferimento al
contest nazionale.
Le imprese candidate saranno chiamate a compilare un format
standard e allegare una breve presentazione della startup
e/o un video dal quale far evincere le migliori caratteristiche
di ogni singola impresa, provando ad analizzarne tutti gli
aspetti fondamentali.

Il contest verrà aperto il 15 maggio e chiuso il 30 giugno.
I candidati saranno selezionati prima a livello territoriale per
ogni ambito di partecipazione.
Le CNA Territoriali comunicheranno le migliori startup del
proprio territorio (una per ambito) entro il 10 ottobre.
Si svolgerà i primi di novembre la proclamazione dei vincitori del
Premio Cambiamenti. Evento che sarà occasione di incontro e
confronto del sistema delle start-up micro e piccole. Sarà anche
occasione di una grande azione di storytelling, di racconto della
capacità imprenditoriale italiana, del quotidiano ingegno.

Durante l’evento saranno premiate le migliori 3 startup, che
riceveranno anche un compenso economico (in denaro e benefit),
oltre alla startup

dell’anno.

Il progetto è pensato con un unico data-entry, un unico format di
profilazione, un unico sito web dove veicolare le informazioni e
rendere evidenti le selezioni.
Le CNA Territoriali organizzeranno le attività di selezione (sulla base
delle proposte pervenute e loro inviate in relazione al territorio ove
ha sede legale la startup) e sceglieranno di gestire gli eventuali
eventi di premiazione territoriale.

Al 10 ottobre la Commissione Nazionale riceverà i nominativi di 3
startup candidate da ogni singolo territorio.
La Commissione Nazionale farà dunque una scrematura e
consegnerà, alla Giuria del premio, una short list di almeno 5 startup
candidate per ciascuna sezione del premio.
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Premi CNA (Denaro e Voucher di servizi)
Alla migliore startup di ogni singola categoria:
• € 5.000 in denaro
• € 2.000 in voucher di servizi di consulenza presso la sede CNA
territoriale più vicina (riconosciuto da CNA Nazionale)
• 2 anni di adesione al sistema CNA (riconosciuto da CNA Nazionale)

Alla migliore startup dell’anno:
• € 20.000 in denaro
• € 2.000 in voucher di servizi di consulenza presso la sede CNA
territoriale più vicina (riconosciuto da CNA Nazionale)
• 2 anni di adesione al sistema CNA (riconosciuto da CNA Nazionale)

