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(AGENPARL) – ABRUZZO, gio 03 settembre 2020

Sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare alla XI edizione del Premio Imprese x Innovazione (IxI),
realizzata da Con ndustria in collaborazione con La Fondazione Giuseppina Mai, Con ndustria
Bergamo, con il sostegno di BNP Paribas e Warrant Hub e con il supporto tecnico dell’Associazione
Premio Qualità Italia – APQI.
Il Premio, aperto a tutte le imprese produttrici di beni e servizi con sede operativa in Italia, assegna un
riconoscimento uf ciale a quelle aziende che puntano a emergere e a rafforzare la propria
competitività, agendo sull’innovazione non solo di prodotto e di processo, ma anche
nell’organizzazione e nella cultura d’impresa. Il premio è pensato con nalità strategiche di autoanalisi
per l’impresa e si pone come obiettivo la valutazione del grado di consapevolezza a cui l’impresa è
arrivata l’impresa. Il Premio ha inoltre un focus dedicato ai temi della Responsabilità sociale di impresa
e Impresa 4.0 che prevede l’assegnazione di menzioni speciali alle imprese naliste operanti in questi
settori.
Il Premio si distingue per essere, in Europa, il primo sull’innovazione che ha adottato i parametri di
autovalutazione dell’European Foundation for Quality Management, un modello di eccellenza
categoria Industria e Servizi, al Premio Nazionale per l’Innovazione – un’iniziativa istituita dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri su mandato del Presidente della Repubblica – che sarà assegnato
anche alle prime 9 imprese vincitrici dell’IxI: 6 per la categoria piccole e medie; 3 per la categoria
grandi imprese. Il Premio Nazionale per l’Innovazione (“Premio dei Premi”) è un’iniziativa del Governo
italiano promossa con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2008 che ha
previsto la Giornata Nazionale dell’Innovazione. Il Premio è istituito, su mandato del Presidente della
Repubblica Italiana, presso la Fondazione Nazionale per l’Innovazione Tecnologica COTEC. L’obiettivo
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collaudato e riconosciuto in ambito internazionale. Con questo Premio Con ndustria partecipa per la

