CIRCULAR ECONOMY NETWORK
PREMIO NAZIONALE STARTUP ECONOMIA CIRCOLARE
Edizione 2018
Regolamento
1. Il Circular Economy Network istituisce per l’anno 2018 la prima edizione del Premio
nazionale destinato alle startup che svolgono attività nell’ambito dell’economia
circolare.
2. Il Premio riguarderà imprese startup che operano, a titolo esemplicativo e non
esaustivo, nei seguenti ambiti:
•
•
•
•
•
•
•

Ecodesign;
Simbiosi industriale e/o processi produttivi che utilizzano sottoprodotti o scarti di
altre attività;
Progetti di ecoinnovazione (inclusi ad es. uso prolungato e riparabilità dei prodotti,
sharing economy, ecc.) nella produzione di beni e servizi, finalizzati allo sviluppo
di una economia circolare;
Maggiore efficienza nell’uso dei materiali e riduzione del consumo di materie
prime;
Realizzazione di prodotti con impiego di materie prime seconde;
Tecnologie di recupero di scarti di produzione e di riciclo di rifiuti;
Processi di innovazione nei business model aziendali, inclusi software e App,
coerenti con i principi della circular economy.

3. Dieci imprese selezionate dalla Commissione per il Premio saranno segnalate con
apposito attestato. Tra le dieci imprese segnalate, il Premio sarà attribuito alle migliori
tre imprese classificate, che riceveranno una targa di riconoscimento e un attestato con
la motivazione e la possibilità di partecipare a titolo gratuito con la qualifica di aderenti
al Circular Economy Network. Le imprese premiate e quelle segnalate potranno avvalersi
sui propri siti e le proprie pubblicazioni del logo “Premio startup economia circolare”,
con la scritta “impresa vincitrice”” o “impresa segnalata”.
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4. I premi e gli attestati verranno assegnati a progetti d’impresa valutati sulla base dei
seguenti criteri:
a) risultati ambientali attesi, con particolare riferimento ai principi dell’economia
circolare;
b) contenuto innovativo, quale ad esempio l’impiego di una nuova tecnica e/o
una nuova pratica, o il miglioramento significativo di una tecnica e/o di una
pratica già utilizzate;
c) potenziali risultati economici, con particolare riferimento alla remunerazione
dell’investimento e all’occupazione prodotta;
d) possibilità di diffusione, sia in Italia che all’estero.
Per ciascuno dei suddetti criteri la Commissione attribuirà un punteggio da uno a dieci
punti. La graduatoria dei partecipanti sarà formata dalla somma dei punti ottenuti. Nel
caso di parità del punteggio fra due o più partecipanti prevarrà quello con il punteggio
più alto nel criterio di cui alla lettera a); nel caso di ulteriore parità anche nella lettera a),
si procederà con gli altri criteri fino a un eventuale sorteggio finale.
5. La partecipazione al Premio è libera e gratuita. Possono partecipare imprese startup
formalmente costituite nel corso dei quattro anni precedenti la data di presentazione
della domanda.
6. Le richieste di partecipazione vanno inviate entro e non oltre il 14 settembre 2018
alla Commissione per il Premio Startup Economia Circolare c/o Circular Economy
Network, via Garigliano 61 A, 00198 Roma, o trasmesse via e-mail a
premio@circulareconomynetwork.it. Alla richiesta di partecipazione va allegata una
apposita scheda contenente una descrizione sintetica e chiara del progetto
d’impresa, anche con specifici riferimenti ai criteri di cui al comma 4, lettere a),b),c),d).
La scheda di partecipazione è scaricabile dal sito del Circular Economy Network. È
consentito, se strettamente necessario, allegare anche approfondimenti tecnici,
presentazioni in PP, articoli di stampa, immagini.
7. La Commissione valuterà le proposte pervenute, esprimerà il relativo punteggio e
procederà quindi alla assegnazione dei premi e delle segnalazioni. Al fine di non recare
pregiudizio alle imprese partecipanti al Premio che non risulteranno premiate o
segnalate, le valutazioni e i punteggi ad esse assegnati non verranno in alcun modo né
resi pubblici né comunicati.
8. La cerimonia di premiazione avverrà a Roma il 3 ottobre 2018 nel corso di un evento
pubblico, con la partecipazione degli organi di informazione.
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