
 

ASSINTEL AWARD 2015 
 

Assintel Award 2015 è organizzato da Assintel, l’Associazione Nazionale Imprese ICT, in 

concomitanza con la decima edizione dell’Assintel Report 2015 – Il mercato del Software e 

Servizi in Italia. 

Da dieci anni il Report è sinonimo di spunti per l’innovazione, è garanzia di idee e 

suggerimento per il futuro delle imprese IT, oggi nel momento topico in cui la “trasformazione 

digitale” sta dando vita a un nuovo genere di consumatori e di mercato. Tecnologie, social, 

mobile, business analytics, cloud computing convergono per cambiare lo scenario in cui si 

muovono ruoli e imprese, per creare nuove molteplici opportunità per generare valore sociale 

ed economico, per ridefinire gli stessi concetti e modelli d’impresa. 

L’Assintel Award 2015 assegna un riconoscimento di eccellenza alle migliori tra le aziende 

associate partecipanti. I vincitori saranno scelti da un’autorevole Giuria tra una rosa di 

finalisti, proposta da una Commissione di Valutazione, e avranno visibilità in occasione della 

presentazione a Milano dell’Assintel Report 2015 ed in una sezione specifica del sito di 

Assintel.  

All’iniziativa è abbinata una intensa azione di comunicazione su stampa e media. 

 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 - Candidati 

Possono partecipare tutte le aziende associate ad Assintel al momento della presentazione 

della candidatura ed in regola con il pagamento della quota associativa 2015.  

La partecipazione è a titolo gratuito. 

E’ consentita la partecipazione dell’azienda nel suo complesso o della divisione associata ad 

Assintel. 

Le aziende partecipanti non possono concorrere con progetti che siano stati presentati in altri 

Premi, salvo che siano state apportate rilevanti diversificazioni. 

Non possono partecipare all’Assintel Award 2015 aziende sottoposte a procedure concorsuali 

e che siano state dichiarate fallite nel corso degli ultimi 5 anni ovvero versino in stato di 

liquidazione volontaria. 

 

Art. 2 – Categorie Assintel Award 2015 

Sono istituite tre categorie distinte di Award: 

- INNOVAZIONE NEL PROCESSO DI RELAZIONE CON IL CLIENTE; 

- APERTURA NUOVI MERCATI ESTERI; 

- SVILUPPO PRODOTTO DI SUCCESSO. 

La vincitrice di ciascuna categoria sarà scelta tra una rosa di finaliste. 



 

 

Art. 3 – Modalità di partecipazione 

Ogni azienda può partecipare ad una sola categoria utilizzando unicamente il form dedicato 

disponibile sul sito web www.assintel.it, seguendo le indicazioni ivi specificate. 

Eventuale documentazione aggiuntiva, che l’azienda volesse allegare per una maggiore 

comprensione non determina di per se valore aggiunto ai fini della valutazione da parte della 

commissione, può essere inviata a award2015@assintel.it specificando nell’oggetto ASSINTEL 

AWARD 2015 + nome azienda o, in alternativa, caricata sul form di presentazione del 

progetto. 

Le aziende si impegnano a fornire dati ed informazioni complete e veritiere sulla propria 

situazione e sul progetto per cui si candidano.  

A pena di ammissibilità, in sede di presentazione della candidatura, è richiesta specifica 

autorizzazione al trattamento dei dati personali relativamente a tutte le operazioni 

concernenti il Premio (Dlgs 196/2003). 

 

Art. 4 – Termini presentazione candidature 

La presentazione delle candidature potrà avvenire dalle ore 12.00 del giorno 15 giugno 2015 

fino alle ore 24.00 del giorno 15 luglio 2015.  

La data e l’orario di presentazione della candidatura sono attestati dal sistema informatico 

mediante apposito riscontro inviato per via telematica.  

Prima e dopo i termini anzidetti non sarà ammesso l’accesso per la presentazione di alcuna 

candidatura. 

 

Art. 5 – Commissione di Valutazione 

La Commissione di Valutazione è composta dal Segretario Generale di Assintel e da due a 

quattro componenti il Consiglio Direttivo di Assintel che non partecipano all’Assintel Award 

2015.  

La Commissione ha il compito di analizzare e supervisionare la raccolta dei dati.  

Entro il 9 settembre 2015, la Commissione si dovrà riunire per individuare per ciascuna 

categoria la rosa di finalisti da sottoporre alla Giuria. 

 

Art. 6 – Iter valutazione 

Le candidature verranno sottoposte ad una valutazione preliminare dalla Commissione di 

Valutazione sulla scorta degli schemi di valutazione individuati e approvati dal Consiglio 

Direttivo di Assintel. 

La Commissione di Valutazione, il cui giudizio è inappellabile e insindacabile, valuterà tra i 

vari fattori la qualità dell’intervento descritto, il valore in termini di innovazione, l’impatto e 

gli effetti sulla struttura aziendale nonché la replicabilità in altri ambienti e contesti. 

Sulla base dei punteggi verrà formato un “Elenco dei Finalisti” che verrà esaminato dalla 

Giuria per la valutazione finale e la determinazione dei vincitori di ciascuna categoria.  

 



 

 

 

Art. 7 - Giuria 

La Giuria è composta da 3 autorevoli rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale 

e accademico ed è nominata dal Presidente di Assintel. 

Spetta alla Giuria scegliere i vincitori di ciascuna categoria all’interno dell’Elenco dei Finalisti. 

La scelta dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2015. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. 

Le decisioni finali della Giuria saranno rese note direttamente agli interessati per via 

telematica a cura della Segreteria Organizzativa dell’Assintel Award 2015 entro il 7 ottobre 

2015. 

 

Art. 8 – Premiazione 

La proclamazione delle aziende vincitrici, a cui verrà conferito un riconoscimento di 

eccellenza, avrà luogo durante la presentazione dell’Assintel Report 2015 a Milano in 

programma il 23 ottobre 2015 presso SMAU. 

 

Art. 9 - Diffusione 

Le aziende partecipanti autorizzano Assintel a rendere pubblica una sintesi dei progetti 

presentati. 

Autorizzano inoltre a pubblicare, in toto o in sintesi, il materiale oggetto della candidatura. 

Autorizzano infine Assintel a promuovere il premio e il progetto presentato su stampa e 

media. 

 

Art. 10 – Segreteria Organizzativa 

La Segreteria Organizzativa ha sede presso Assintel - C.so Venezia 47, 20121 Milano – Tel. 

02/7750.231 Fax 02/7752.500 e-mail: award2015@assintel.it.  


