
 
 
 
 

Regolamento 
Premio Impresa è Donna 2020  

 
 
1. IL PREMIO 
Il gruppo Terziario Donna Confcommercio Catania promuove la terza edizione del Premio 
“Impresa è Donna” 2020 che intende sostenere personalità femminili che con coraggio si sono 
distinte per essere le promotrici di iniziative imprenditoriali che hanno sede nella regione 
siciliana.  

Il premio sarà consegnato nella cerimonia di premiazione in programma nella primavera del 
2021 nel rispetto delle disposizioni anti-covid.  

2. FINALITA’DEL PREMIO  

Nel 2020 si intende dare spazio in particolare a storie di resilienza imprenditoriali. 
“Un’organizzazione resiliente è quella che non solo vive a lungo ma che prospera, 
superando le sfide nel tempo.” (Kerr, Chief Executive di BSI).  
La Finalità è contribuire a dare visibilità agli sforzi e alla creatività di imprenditrici che per 
ragioni diverse non abbiano ricevuto ancora una particolare attenzione da parte dei media 
locali e nazionali. Il fine è dunque quello di far emergere il tessuto imprenditoriale femminile 
della regione siciliana che sia oggetto di ispirazione e stimolo per le altre donne. 

 

3. REQUISITI PER LA CANDIDATURA  
Il concorso è aperto a tutte le donne imprenditrici senza limiti di età, la cui impresa abbia sede 
legale nella regione Siciliana. La partecipazione al concorso è gratuita. Per offrire più visibilità 
alle imprenditrici è richiesto di inviare un breve video di presentazione della propria vita in 
azienda (durata massima un minuto) 
 
 
4. MODALITÀ INOLTRO CANDIDATURE  
Entro il 31 gennaio 2021 potranno essere inviate le candidature ritenute in linea con i parametri 
di cui sopra via email all’indirizzo di posta eventi.td@confcommercio.ct.it 
Verranno prese in considerazione sia candidature inviate da terzi sia auto candidature.  
Sarà sufficiente inviare un’email con oggetto “Premio Impresa è Donna 2020” contenente  

1) il MODULO DI PARTECIPAZIONE compilato. 
2) una FOTOGRAFIA in PRIMO PIANO (jpg, alta risoluzione 300 dpi) 

 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE  

● Capacità di far fronte alle difficoltà, riorganizzare positivamente la propria vita quando 
ci si trova ad affrontare eventi straordinari; Resilienza. 

● Approccio emozionale: biografia e storia aziendale 
● Impegno e Creatività: in termini di conciliazione tra lavoro, famiglia e tempo libero. 
● Doti personali imprenditoriali: Talento, passione, leadership e visione. 

 



6. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PREMIO 
Tra le storie pervenute entro il 31 gennaio 2021 un’autorevole giuria selezionerà le 10 
candidature ritenute più interessanti; entro fine febbraio sarà selezionata questa short-list e 
via mail saranno comunicati gli step successivi. Le 10 candidate finaliste saranno visibili sui 
nostri canali social e la vincitrice sarà proclamata nel corso della cerimonia di premiazione 
nella primavera del 2021. Si specifica che sarà riservato uno spazio di presentazione a tutte 
le 10 candidate finaliste grazie al format web, novità dell’edizione 2020. 
 
7. PREMIO E MENZIONI SPECIALI 
Il premio Impresa è Donna 2020 assegna alla prima classificata una targa riconoscimento 
come “miglior imprenditrice dell’anno”. 
A discrezione della Giuria e dei partner del premio potranno essere assegnate menzioni 
speciali alle finaliste ritenute particolarmente meritevoli.  
A tutte le 10 finaliste sarà comunque riservato uno spazio di visibilità con: 
- Un mini-documentario professionale sulla storia imprenditoriale che sarà trasmesso durante 
l’evento di premiazione.  
- Un podcast sulla storia imprenditoriale. 
- Una comunicazione dedicata su tutti i social network Terziario Donna Confcommercio 
Catania. 
- Il video documentario delle storie imprenditoriali finaliste verrà inserito sul canale Youtube 
Terziario Donna Confcommercio Catania. 
 
8. CAUSE DI ESCLUSIONE 

● Profilo non rispondente ai requisiti richiesti. 

● Modulo di partecipazione ricevuto in data successiva al 31/01/2021 o documentazione 
incompleta. 

● Impossibilità di presenziare alla REGISTRAZIONE del mini documentario in caso di 
selezione tra le finaliste. 

● Impossibilità di presenziare all’evento di premiazione in caso di selezione tra le 
finaliste. 

 
7. Contatti  
Per informazioni e chiarimenti: eventi.td@confcommercio.ct.it 
 
 


