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ASSINTEL Socio del Mese 
 

Assintel Socio del Mese è organizzato da Assintel, l’Associazione Nazionale Imprese ICT, per 

premiare i soci che si sono particolarmente distinti in progetti originali o attività degne di 

note. 

L’idea è quella di valorizzare le aziende associate creando uno spazio web dedicato all’interno 

del portale associativo in cui dare evidenza delle migliori pratiche e dei casi di successo che 

testimoniano le eccellenze delle imprese. 

Una vetrina dove testimoniare e raccontare esperienze uniche che vanno al di là della normale 

attività: progetti, risultati o valori che meritano una menzione speciale. 

L’iniziativa prevede un’intensa azione di comunicazione mediatica tramite i canali di 

comunicazione Assintel. 

 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 - Candidati 

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

della candidatura e in regola con il pagamento della quota associativa.  

La partecipazione è a titolo gratuito. 

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

Assintel. 

Non possono partecipare all’Assintel Socio del Mese 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 – Riconoscimento Socio del Mese 

Ogni mese Assintel premierà il Socio che si è distinto per uno specifico progetto o per 

particolari attività degne di nota. 

 

Art. 3 – Modalità di partecipazione 

Ogni azienda può candidarsi ad essere il “Socio del Mese” inviando un’e-mail all’indirizzo 

sociodelmese@assintel.it.  

La candidatura, in formato word (massimo tre cartelle), deve trattare un progetto realmente 

realizzato e riportare tutti i seguenti contenuti in modo chiaro e completo: 

 DESCRIZIONE E OBIETTIVI – MAX 30 PUNTI di valutazione: breve descrizione del 

progetto/iniziativa, finalità e obiettivi, periodo di svolgimento; 
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 STRUTTURAZIONE PROGETTO/INIZIATIVA – MAX 20 PUNTI di valutazione: indicare 

se l’azienda ha usufruito di eventuali supporti di consulenza, forme di finanziamento, 

assunto nuove risorse, introdotto nuovi software o tecnologie; 

 PROMOZIONE PROGETTO/INIZIATIVA – MAX 20 PUNTI di valutazione: contributo di 

un testimonial o di un cliente “felice”, canali marketing utilizzati. 

 RISULTATI PROGETTO/INIZIATIVA – MAX 30 PUNTI di valutazione: illustrare i 

risultati ottenuti, l’impatto business/sociale, il valore/utilità del progetto o 

dell’iniziativa, segnalare eventuali punti di debolezza; 

 

Inoltre l’azienda deve esplicitare l’eventuale esistenza di concorrenza rispetto al progetto 

presentato. 

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

non determina di per sé valore aggiunto ai fini della valutazione da parte della commissione, 

può essere inviata unitamente alla candidatura. 

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

situazione e sul progetto/attività 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 riconoscimento (Dlgs 196/2003). 

 

Art. 4 – Termini presentazione candidature 

La presentazione delle candidature potrà avvenire liberamente. 

I termini saranno indicati prima dell'inizio del mese di valutazione e saranno pubblicati sul 

sito associativo. 

 

Art. 5 – Commissione di Valutazione 

La Commissione di Valutazione è composta da 2 membri del Consiglio Direttivo Assintel e dal 

Segretario Generale di Assintel. Ha il compito di analizzare, supervisionare e valutare le 

candidature. 

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

vari fattori: la qualità dell’intervento descritto, il grado di innovazione, i benefici per la 

collettività e il territorio, l’impatto e gli effetti sulla struttura aziendale nonché la replicabilità 

in altri ambienti e contesti tenendo in considerazione il rapporto investimento sul progetto in 

funzione delle dimensioni e del fatturato societario. 

Sulla base dei punteggi verrà individuata ogni mese l’azienda “Socio del Mese”. 

 

Art. 6 – Premiazione 

La proclamazione delle aziende vincitrici, avverrà mensilmente attraverso pubblicazione sul 

sito web di Assintel nella sezione dedicata e riceverà un attestato (coccarda digitale).  
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Art. 7 - 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 riconoscimento e il progetto presentato su 

stampa e media. 

Il Socio del Mese potrà altresì utilizzare i contenuti generati per proprie esigenze di 

comunicazione (creazione comunicato stampa, condivisione su sito/canali social, ecc.) 

 

Art. 8 – 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: sociodelmese@assintel.it. 
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