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La Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza Lodi indice la prima edizione dei 
premi Imprenditore 4.0 e Imprenditore 4.0 Design riservati ai racconti brevi scritti da 
imprenditori e che verranno pubblicati sul magazine online della Camera di Commercio 
YouCamera www.youcamera.it

Il Premio Imprenditore 4.0 prevede n. 2 sezioni per un totale di n. 3 premi:  

▪  sezione Miglior racconto votato dalla Giuria tecnica - n. 2 premi
▪  sezione Miglior racconto votato sui social - n. 1 premio

Il Premio Imprenditore 4.0 Design prevede n. 2 sezioni per un totale di n. 3 premi:  

 ▪  sezione Miglior racconto votato dalla Giuria tecnica - n. 2 premi
 ▪  sezione Miglior racconto votato sui social - n. 1 premio

Non è previsto alcun costo di iscrizione e partecipazione.

I Premi1

2 Temi e obiettivi 

L’obiettivo di Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza Lodi è dare voce ai 
protagonisti del mondo produttivo locale offrendo loro la possibilità di raccontare come 
hanno affrontato la propria sfida imprenditoriale. 

PREMIO IMPRENDITORE 4.0 
Tutti gli imprenditori partecipanti al concorso possono pubblicare gratuitamente sul 
magazine online YouCamera un racconto breve della propria storia d’impresa, della 
lunghezza tra gli 800 e i 2000 caratteri - spazi inclusi – corredato di 3 foto significative, 
sottolineando il ruolo delle tecnologie digitali come fattore di competitività e strumento 
di supporto al business aziendale.

PREMIO IMPRENDITORE 4.0 – DESIGN
Tutti gli imprenditori partecipanti al concorso, afferenti al settore design, possono 
pubblicare gratuitamente sul magazine online YouCamera un racconto breve della 
propria storia d’impresa, della  lunghezza tra gli 800 e i 2000 caratteri - spazi inclusi 
– corredato di 3 foto significative, sottolineando il ruolo delle tecnologie 4.0 (ad ex. 
macchine per il taglio laser, robotica, digital fabrication, IoT, nuove tecnologie di 
domotica, software per analizzare i big data) come elemento innovatore nei processi di 
prototipazione e di produzione aziendale, in grado di saldare la tradizione artigianale e 
manifatturiera del Made in Italy con la visione produttiva del futuro e di rafforzare la 
competitività, anche internazionale, dell’azienda.
I racconti (corredati ciascuno di 3 foto significative) verranno postati sul magazine 
online della Camera di commercio e un estratto del racconto (di max 180 caratteri, spazi 
inclusi), unitamente ad una foto scelta dall’imprenditore stesso, saranno pubblicati, per 
la votazione, sul canale Facebook della Camera di commercio ai seguenti link:

www.facebook.com/YouCameraMi
per i racconti che prenderanno parte a Imprenditore 4.0

www.facebook.com/YouCameraMB
per i racconti che prenderanno parte a Imprenditore 4.0 Design

http://www.youcamera.it
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Entrambi i premi sono aperti a tutti i titolari o legali rappresentanti di imprese con 
sede e/o unità locale iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Milano 
MonzaBrianza Lodi, che si cimentino nella scrittura di un racconto breve secondo le 
modalità previste dal presente regolamento.

Sono  ammessi  ai  premi  i  racconti  inviati  dal 12 febbraio e fino al 7 marzo 
5 aprile 2018.

Chi può partecipare 

Come partecipare  

3

4
Per  partecipare  al  contest,  occorre  scaricare  e  compilare,  a  cura  del  titolare  o del 
legale rappresentante dell’azienda,  il  modulo  per  la  stesura del racconto, scaricabile 
al link www.milomb.camcom.it/premio-imprenditore-4.0-e-imprenditore-4.0-design 
e inviarlo all’indirizzo marketingterritoriale@mi.camcom.it, corredato di 3 foto 
significative entro e non oltre il 7 marzo 5 aprile 2018.

A pena di esclusione, le foto dovranno:

▪  essere esattamente 3; 
▪  avere dimensione max di 7 MB l’una;
▪  essere in formato jpg o png;
▪  essere rinominate con la denominazione dell’azienda;

Inoltre, nel testo dell’email dovranno essere indicati:

▪  dati relativi all’impresa: denominazione e dati del titolare o del legale rappresentante; 
▪  dati di chi ha scattato ciascuna delle foto inviate, che deve essere titolare, dipendente 

o incaricato dall’impresa a tale scopo (nome, cognome, qualifica, numero di telefono, 
indirizzo e-mail)

nonché allegato il seguente materiale:

3 foto a corredo del racconto;
modello per la stesura del racconto compilato in ognuna delle sue parti, con indicazione 
della foto preferita per la votazione, che verrà pubblicata su facebook;
liberatoria per la pubblicazione del racconto e delle immagini e per il loro utilizzo 
da parte di Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza Lodi per promuovere 
l’iniziativa stessa. La  liberatoria,  scaricabile  sul  sito  web  all’indirizzo  della Camera 
di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi all’indirizzo www.milomb.camcom.
it/documents/10157/36434851/liberatoria-premio-imprenditore-4-0.pdf/ec6431e6-
8a6f-4be8-a738-af616d65b117, dovrà essere firmata dal/i titolare/i del racconto e 
delle foto scattate.

Non saranno pubblicate fotografie contenenti volgarità o ritenute offensive alla morale.

Tutti racconti e le fotografie pervenuti saranno soggetti ad un controllo preventivo ed 
insindacabile da parte di Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza Lodi.

I racconti, ritenuti in linea con l’iniziativa, verranno pubblicati sul magazine online www.
youcamera.it/premio-imprenditore-40-e-imprenditore-40-design/ dalle ore 12.00 
del 12 marzo 9 aprile. Verrà inoltre creata una gallery on line sulle pagine Facebook 
della Camera di commercio da cui sarà possibile votare i racconti pubblicati. 
Per votare i racconti che prenderanno parte a Imprenditore 4.0 occorrerà collegarsi a 
www.facebook.com/YouCameraMi  mentre  per  i  racconti  che  prenderanno parte a 
Imprenditore 4.0 Design all’indirizzo www.facebook.com/YouCameraMB. In  entrambi i casi, 
sarà possibile votare dalle ore 12.00 del 12 marzo 9 aprile 2018 e fino alle ore 12.00 del 
13 aprile 20 aprile 2018.

▪
▪  

▪  

http://www.milomb.camcom.it/premio-imprenditore-4.0-e-imprenditore-4.0-design
mailto:marketingterritoriale%40mi.camcom.it?subject=
http://www.milomb.camcom.it/documents/10157/36434851/liberatoria-premio-imprenditore-4-0.pdf/ec6431e6-8a6f-4be8-a738-af616d65b117
http://www.milomb.camcom.it/documents/10157/36434851/liberatoria-premio-imprenditore-4-0.pdf/ec6431e6-8a6f-4be8-a738-af616d65b117
http://www.milomb.camcom.it/documents/10157/36434851/liberatoria-premio-imprenditore-4-0.pdf/ec6431e6-8a6f-4be8-a738-af616d65b117
http://www.youcamera.it/premio-imprenditore-40-e-imprenditore-40-design/
http://www.youcamera.it/premio-imprenditore-40-e-imprenditore-40-design/
http://www.facebook.com/YouCameraMi
http://www.facebook.com/YouCameraMB
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PREMIO IMPRENDITORE 4.0 

Sezione Migliori racconti d’impresa votati dalla Giuria tecnica

Tutti i racconti validi corredati di foto saranno valutati, a insindacabile giudizio, da una 
Giuria tecnica composta da almeno n. 2 funzionari dell’Ente e da esperti del settore, 
utilizzando i seguenti criteri:
Qualità, originalità e creatività del racconto

▪  Coerenza rispetto al brief del concorso
▪  Capacità di sviluppare temi originali e d’avanguardia
▪  Attinenza tra racconto e relative fotografie

Saranno nominati vincitori del Premio Imprenditore 4.0 – Migliori racconti votati 
dalla Giuria tecnica i 2 racconti più votati dalla Giuria. 

Sezione Miglior racconto d’impresa votato dai social  

Tutti  i  racconti  validi  corredati  di  foto  saranno  pubblicati  su  un  album  creato ad hoc 
sulla pagina Facebook della Camera di commercio www.facebook.com/YouCameraMi 
a partire dalle ore 12.00 del 12 marzo 9 aprile e parteciperanno alla selezione di 
n.1 racconto vincitore del Premio Imprenditore 4.0 - Miglior racconto d’impresa votato 
dai social.

Sarà nominato vincitore il racconto con la relativa fotografia che riceverà il maggior 
numero di reactions positive (Mi piace , Love , Wow ). Saranno conteggiate le 
reactions positive ricevute a partire dalle ore 12.00 del 12 marzo 9 aprile 2018 e 
fino alle ore 12.00 del 13 aprile 20 aprile 2018. 

In caso di pari merito prevarrà l’ordine di arrivo del racconto.

PREMIO IMPRENDITORE 4.0 - DESIGN

Sezione Migliori racconti d’impresa votati dalla Giuria tecnica

Tutti i racconti validi corredati di foto saranno valutati, a insindacabile giudicio, da una 
Giuria tecnica composta da almeno n. 2 funzionari dell’Ente e da esperti del settore, 
utilizzando i seguenti criteri:

▪  Qualità, originalità e creatività del racconto
▪  Coerenza rispetto al brief del concorso
▪  Capacità di sviluppare temi originali e d’avanguardia
▪  Attinenza tra racconto e relative fotografie

Saranno nominati vincitori del Premio Imprenditore 4.0 Design– Migliori racconti 
votati dalla Giuria tecnica i 2 racconti più votati dalla Giuria. 

Sezione Miglior racconto d’impresa votato dai social

Tutti i racconti validi corredati di foto saranno pubblicati sulla pagina Facebook della 
Camera di commercio www.facebook.com/YouCameraMB a partire dalle ore 12.00 
del 12 marzo 9 aprile e parteciperanno alla selezione di n.1 racconto vincitore del 
Premio Imprenditore 4.0 - Miglior racconto d’impresa votato dai social.

Sarà nominato vincitore il racconto con la relativa fotografia che riceve il maggior 
numero di reactions positive (Mi piace , Love , Wow ). Saranno conteggiate le 
reactions positive ricevute a partire dalle ore 12.00 del 12 marzo 9 aprile 2018 e 
fino alle ore 12.00 del 13 aprile 20 aprile 2018. 

In caso di pari merito prevarrà l’ordine di arrivo del racconto.

http://www.facebook.com/YouCameraMi
http://www.facebook.com/YouCameraMB
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Per prendere parte ai premi gli imprenditori devono scrivere un racconto breve e inedito 
della propria storia d’impresa, in prima persona, secondo le specifiche richieste nel 
modello  scaricabile al link 
www.milomb.camcom.it/premio-imprenditore-4.0-e-imprenditore-4.0-design. 
I racconti devono essere pensati, concepiti e scritti sulla base della propria esperienza 
imprenditoriale.

La lunghezza di ogni racconto, scritto in lingua italiana, non deve essere inferiore agli 
800 e non superare i 2000 caratteri, spazi inclusi.

Ogni candidato, partecipando al concorso, libera l’ente da qualsiasi responsabilità 
e da qualsiasi genere di rivendicazione e reclamo da parte di chiunque prenda parte 
al racconto e alle foto candidati e da tutti i costi e gli oneri di qualsivoglia natura che 
dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dei racconti e delle foto pubblicate.

Ogni candidato, inoltre, partecipando al concorso si assume la piena responsabilità circa 
il rispetto dei diritti d’autore connessi ai racconti e alle foto in concorso e dei relativi 
oneri. 
Pertanto nessuna responsabilità è imputabile a nessun titolo all’Ente promotore.

Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza Lodi si riserva comunque di escludere 
opere fuori tema, di scarsa qualità, palesemente contrarie al regolamento o altro. Non 
saranno accettati lavori che offendano la morale pubblica. 

Caratteristiche dei racconti5

I racconti vincitori del Premio Imprenditore 4.0 saranno presentati e premiati 
ufficialmente nella giornata del 10 giugno 2018 al Teatro alla Scala in concomitanza 
con il Premio Impresa & Lavoro.

I racconti vincitori del Premio Imprenditore 4.0 Design saranno presentati e premiati 
ufficialmente nella giornata del 1 luglio 2018 alla Villa Reale di Monza in concomitanza 
con l’edizione territoriale del Premio Impresa & Lavoro.

I vincitori saranno preventivamente informati tramite comunicazione telefonica o via 
email. 

Ai premiati verranno consegnati, in sede di cerimonia, le opere d’arte realizzate da 
Triennale appositamente per il Premio. Un estratto di ciascun racconto vincitore verrà 
letto durante le due cerimonie in presenza dei rappresentanti istituzionali, delle imprese 
e dei collaboratori premiati.

Verrà inoltre data evidenza ai racconti e alle aziende premiate attraverso i canali 
ufficiali di comunicazione della Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza e Lodi: 
newsletter, sito istituzionale, comunicato stampa riguardante la manifestazione, canali 
social.

Premiazione6

http://www.milomb.camcom.it/premio-imprenditore-4.0-e-imprenditore-4.0-design
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Contatti7
Per informazioni: 

Ufficio Marketing Territoriale, Cultura e Turismo
Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza Lodi
Tel. 02 8515.4177 – 4184
Email: marketingterritoriale@mi.camcom.it

La Camera di Commercio ha la piena facoltà di utilizzare gratuitamente i racconti 
premiati e le foto per qualsiasi utilizzo consentito dalla legge, citando il nome dell’autore.

La partecipazione a entrambi i premi implica l’accettazione integrale del presente 
regolamento.

L’autore di ciascun racconto inviato dichiara e garantisce alla Camera di Commercio di 
Milano MonzaBrianza Lodi:

▪  di essere l’autore del racconto e delle foto inviate e di essere il titolare esclusivo e 
legittimo di tutti i diritti di autore e di sfruttamento, anche economico, del racconto e 
della fotografia, quindi di possedere ogni diritto di riproduzione, ai sensi della Legge 
633/1941 (Legge sul Diritto d’Autore) e successive modifiche;

ed in ogni caso

▪  che il racconto e le fotografie inviate non violano diritti di proprietà intellettuale, diritti 
morali, diritti d’autore, diritti personali di terzi soggetti e rispettano quanto stabilito 
dalla Legge 633/1941 Legge su Diritto d’Autore e successive modifiche nonché le 
norme in materia di Privacy;

▪  che il racconto e le fotografie  inviate ed il loro contenuto non sono contrarie a norme 
di legge, e che il contenuto dei materiali non è osceno, né diffamatorio, né blasfemo, 
né di natura razzista;

▪  che le fotografie a corredo del racconto non ritraggono luoghi ove sia in vigore il divieto 
di scatto immagini;

▪  di essere responsabile del contenuto della propria opere, e pertanto manleva e mantiene 
indenne Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza Lodi da qualsiasi pretesa 
e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcirla da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, 
ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, in cui Camera di 
Commercio dovesse incorrere in conseguenza della violazione, o delle violazioni, di 
quanto sopra dichiarato e garantito dal concorrente.

Avvertenze8

mailto:marketingterritoriale%40mi.camcom.it?subject=



