PREMIO CHIAVE A STELLA

Le Piccole e Medie Imprese
e l’eccellenza del territorio

Se si escludono istanti prodigiosi e singoli
che il destino ci può donare
l’amare il proprio lavoro
(che purtroppo è privilegio di pochi)
costituisce la migliore approssimazione concreta
alla felicità sulla terra. [Primo Levi]

PARTNER
API Torino
Fondazione Magnetto
Repubblica
in collaborazione con:
UniCredit
Confapi Piemonte
Camera di commercio di Torino
Unioncamere Piemonte
con il supporto scientifico di:
Dipartimento di Management ed Economia dell’Università di Torino
Politecnico di Torino

FINALITÀ
Dal 2009 il Premio “Chiave a Stella” promuove la
piccola e media imprenditoria del territorio
piemontese per le sue capacità di generare
ricchezza e conoscenza sul territorio in modo
responsabile e nella consapevolezza delle
significative ricadute che essa produce, scegliendo
ed operando in armonia con il proprio contesto
territoriale.

CHI PUÒ PARTECIPARE
Il premio è rivolto a tutte le piccole e medie imprese
dei settori manifatturiero e terziario avanzato, con
almeno tre anni di attività, la cui sede legale, o
sede operativa principale, si trovi nella provincia di
Torino e, in particolare, il cui fatturato sia compreso
tra €. 500.000 e €. 25.000.000, non soggette ad
alcuna procedura concorsuale.

ALLA RICERCA DI…
L’iniziativa prevede la pubblicazione di un Bando di
concorso per il conferimento di due premi da
attribuire ad altrettante piccole medie imprese
piemontesi che si contraddistinguano sia per
capacità di esprimere e coniugare INNOVAZIONE
e TRADIZIONE sia per eccellenza del prodotto e
valorizzazione del territorio in Italia e all’estero.

ITER
La candidatura è presentata mediante la stesura di un
testo che racconti la “storia d’impresa”.
I testi sono sottoposti all’esame della Commissione
Tecnica Esaminatrice, che – con la collaborazione di
dottori e/o dottorandi di ricerca del Politecnico di Torino
e del Dipartimento di Management e Economia
dell’Università di Torino – stabiliscono le imprese
vincitrici del Premio “Chiave a Stella”

VISITE
In fase di valutazione la Commissione Tecnica si
riserva, inoltre, la facoltà di approfondire e acquisire
ulteriori informazioni, concordando con le imprese
candidate un’eventuale visita presso le loro sedi.
A partire dalla sua prima edizione, con il Premio
Chiave a Stella sono state visitate oltre 100 imprese.

I PREMI
Sono previste due classi di premio, per imprese con fatturato
compreso tra
• 0,5 - 3 mln €
• 3 - 25 mln €
Il premio prevede la consegna dell’opera scultorea “Chiave a
Stella”, in occasione di un evento pubblico.
Nell’edizione 2017 la premiazione si terrà lunedì 13/11/2017.

I NUMERI DEL PREMIO
dal 2009 a oggi
Circa 500 imprese candidate
Circa 150 imprese visitate
N. 16 imprese premiate
N. 9 menzioni conferite

LE IMPRESE VINCITRICI
EDIZIONE

GRANDE

PICCOLA

2016

L.M.A.

MOCKUP

2015

FOGLIZZO LEATHER

SYNESTHESIA

2014

ELLENA

R.P. RIVESTIMENTI PLASTICI

2013

NOVA SIRIA

PARIANI

2012

TERMOMACCHINE

SIB SIDERAL

2011

BLUE ENGINEERING

PROGETTI

2010

SICMAT

CRIOTEC IMPIANTI

2009

GREEN BIT

COPROGET

LE LECTIO MAGISTRALIS (1 di 2)
2016 - L’INNOVAZIONE IN RETE: Fabbrica 4.0, sapienza produttiva e mercati globali
Pietro Perlo, Coordinatore di I-FEVS / Torino e-district Auto elettrica Torino
2015 - Prodotto, mercati e assetti societari. Le nuove sfide per le PMI torinesi
Guido Corbetta, Università Bocconi e Fondo Italiano d’Investimento
2014 - Ridisegnare il territorio: i servizi pubblici locali come sfida per lo sviluppo di una
nuova industria
Francesco Profumo, Presidente IREN SpA
2013 - Il coraggio di investire nel Made in Italy
Oscar Farinetti

LE LECTIO MAGISTRALIS (2 di 2)
2012 - Banche e PMI contro la crisi. Il Made in Italy nel mondo
Gabriele Piccini, Country Chairman Italia UniCredit
2011 - Dopo la crisi: quale ruolo per l'Italia nella futura economia globale.
Carlo De Benedetti
2010 - Il sistema produttivo italiano tra crisi e nuova globalizzazione
Salvatore Rossi, Chief economist Banca d’Italia
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