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“OMAGGIO ALL’IMPRENDITORIA NOVESE”.
ANNO 2014
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L’Amministrazione Comunale di Nove promuove costantemente iniziative a sostegno delle realtà produttive
ancorpiù in questo momento di particolare attenzione all’economia nazionale. A tal scopo l’Assessorato alle Attività Produttive
intende riproporre, anche per quest’anno, la premiazione delle imprese novesi, con un’iniziativa denominata

“OMAGGIO

ALL’IMPRENDITORIA NOVESE” riservata a tutte le aziende iscritte alla CCIAA.
L’iniziativa vuole essere un riconoscimento che premia l’attività delle aziende che rappresentano una forma di
benessere per l’intera collettività.
La premiazione è riservata alle aziende con sede in Nove, che nell’ambito della tradizione aziendale e del legame
con il territorio abbiano condotto l’impresa secondo canoni di correttezza e diligenza e che si possono identificare in almeno uno
dei seguenti punti:


abbiano conseguito particolari risultati nell’esportazione dei prodotti, nell’applicazione dei più moderni
suggerimenti del progresso tecnico – economico;



abbiano effettuato investimenti nell’innovazione tecnica e raggiunto adeguati livelli di redditività e di
occupazione;



abbiano gestito con saggezza il passaggio generazionale e/o garantito la continuità d’impresa;



abbiano recentemente intrapreso l’attività economica.

Il premio si rivolge anche ai singoli dipendenti che abbiano rappresentato nel tempo un punto di eccellenza nel loro
settore e che abbiano concluso o stiano concludendo la loro fase lavorativa.
Si precisa che, per il principio di dare l’opportunità a tutti di essere premiati, le aziende vincitrici della scorsa
edizione saranno escluse dal ricevere il premio per lo stesso criterio dello scorso anno e per i prossimi due anni. Per quanto
concerne il criterio oggettivo “anzianità di servizio” il premio non potrà essere assegnato alla stessa persona.
Le Associazioni mandamentali di categoria, le aziende stesse e i cittadini di Nove potranno segnalare al Comune di
Nove - Ufficio Commercio le aziende o le persone che si trovino nelle condizioni previste per aver titolo alla premiazione con ogni
opportuna motivazione.
Coloro che intendono partecipare al suddetto bando devono far pervenire a questo Ente la scheda di partecipazione
(disponibile sul sito comunale www.comune.nove.vi.it oppure c/o ufficio commercio) debitamente compilata e sottoscritta, anche
a mezzo fax (0424-828300) oppure per e-mail (licenze@comune.nove.vi.it) entro il giorno venerdì 18 aprile 2014.
La scelta delle Aziende da premiare sarà fatta dalla Giunta Comunale su segnalazione della Commissione Attività
Produttive che è presieduta dall’Assessore alle Attività Produttive.
La consegna avverrà in una cerimonia pubblica il giorno 29.06.2014.
Nove, 26.03.2014
L’ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
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