
Il fiorino dell’innovazione
seconda edizione

2018

Bando di concorso

Con il patrocinio di

Il Premio per l’Innovazione nei servizi è stato istituito e organizzato da Comune di Firenze, Confartigianato
Imprese Firenze, Confindustria Firenze con lo scopo di valorizzare le iniziative innovative (a prescindere dal
contenuto tecnologico dell’innovazione stessa) che hanno avuto un impatto significativo sulla città di Firenze.

Il Premio verrà assegnato alle migliori esperienze realizzate nei settori dell’industria, artigianato, commercio
e servizi, dell’università, della pubblica amministrazione e del terziario.

Verranno premiate le tre migliori esperienze in base al regolamento allegato al bando.

I premi sono costituiti da onorificenze, consegnate da rappresentanti dei soggetti promotori nel corso della
cerimonia dedicata che si svolgerà al Palazzo degli Affari, Piazza Adua, il 18 ottobre 2018 alle ore 15.45
all’interno della manifestazione ICITY LAB 2018 – https://icitylab2018.eventifpa.it

Potranno essere assegnati dalla Giuria riconoscimenti speciali a quei progetti che, pur non essendo risultati
vincitori o in concorso, comunque siano caratterizzati da proposte che abbiano spiccate caratteristiche di
originalità e creatività e che risultino particolarmente innovative.

La presentazione delle candidature potrà avvenire esclusivamente per via telematica, con le seguenti
modalità:

 Accesso alla documentazione disponibile nella sezione dedicata sul sito del Comune di Firenze
(www.comune.fi.it)

 Invio alla segreteria organizzativa - grazia.sanvitale@confindustriafirenze.it – della seguente
documentazione obbligatoria attraverso il sistema WE-Transfer: descrizione del progetto, company
profile, video di presentazione del progetto (durata max. 3 min), eventuale rassegna stampa, modulo di
partecipazione compilato

La presentazione delle candidature e dei relativi progetti potrà avvenire dalle ore 8 dell’11/10/2018 fino
alle ore 12 del giorno 17/10/2018. Prima e dopo i termini anzidetti non sarà ammesso l’accesso per la
presentazione di alcuna candidatura.

Per maggiori informazioni contattare: Comune di Firenze – assessore.bettarini@comune.fi.it – servizio
infocenter 055.055; Confartigianato Firenze – segreteria@confartigianatofirenze.it; Confindustria Firenze –
grazia.sanvitale@confindustriafirenze.it
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