Brescia
Associazione Provinciale

25125 Brescia – Via Orzinuovi, 3
Tel (030) 3519511 Fax (030) 3519730
E-Mail: info@cnabrescia.it
Http://www.cnabrescia.it

Associazione Regionale

20131 Milano – Via Marco D’Aviano, 2
Tel (02) 36512030 – Fax (02) 36522870
E-Mail: info@cnalombardia.it
Http://www.cnalombardia.it
Associazione Nazionale
00162 Roma – P.zza M. Armellini 9/a
Tel (06) 441881 – Fax (06) 44249511
E-Mail: cna@cna.it
Http://www.cna.it

COMUNICATO STAMPA
CNA premia le migliori startup con “Cambiamenti 2016”
Un premio al pensiero innovativo per sostenere le nuove imprese. Nel Bresciano sono un centinaio quelle
che possono partecipare candidandosi entro il 20 luglio. La premiazione durante Supernova 2016
Brescia, 20 giugno 2016 – La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media
Impresa lancia “Cambiamenti 2016”, la prima edizione del premio al pensiero innovativo
delle nuove imprese italiane. È dedicato alle startup che salvaguardano la tradizione e
promuovono il territorio ed è legato al 70esimo di fondazione di CNA. Le imprese che
parteciperanno potranno vincere, per esempio, 20mila euro e una giornata di consulenze a Dublino
nelle sedi di Google e di Facebook.
A livello nazionale verranno premiate le startup prime classificate in 3 diverse categorie, più la
migliore startup dell’anno. Anche CNA Brescia premierà le tre migliori startup bresciane,
dando visibilità e offrendo concrete possibilità di formazione e di supporto. Le imprese saranno
selezionate da una giuria di esperti e verranno poi segnalate alla CNA nazionale.
I requisiti - Il premio è rivolto a imprese di persone o di capitali in fase di startup, costituite
dopo il 1° gennaio 2013 e che non superino ad oggi i 50 dipendenti. Non sono previsti limiti di
età per gli imprenditori.
I numeri – Sono 18.260 le nuove imprese che si sono iscritte al Registro della Camera di
Commercio di Brescia tra il 1° gennaio 2013 ed il 1° aprile 2016. Di queste, 98 sono iscritte alla
sezione riservata alle startup innovative; 86 rispondono ai requisiti del premio
“Cambiamenti”.
Le categorie – Sono previste 3 diverse sezioni cui le imprese possono inserire la propria
candidatura sul sito www.premiocambiamenti.it:
- Made in Italy e tradizione
- Innovazione e tecnologia
- Promozione dell’Italia
I premi – Oltre ai premi previsti dalla CNA nazionale, le tre imprese bresciane migliori, una per
categoria, potranno vincere:
- mille euro in voucher di servizi di consulenza in CNA Brescia
- 6 ore di consulenza da parte di Akòmi su comunicazione e marketing
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- fino a 3 mesi di utilizzo di una postazione di lavoro a Talent Garden
- 2 anni di adesione al sistema CNA
- corsia preferenziale per l’accesso al credito con le garanzie di Sviluppo Artigiano
(intermediario finanziario vigilato dalla Banca d’Italia)
La premiazione è in programma durante Supernova, il festival della creatività e
dell’innovazione che sarà a Brescia tra il 29 settembre ed il 2 ottobre 2016.
Gli obiettivi – Con “Cambiamenti”, la CNA vuole premiare la capacità ed il coraggio di fare
impresa e di porsi sul mercato con idee innovative che non dimentichino le peculiarità di un
territorio e di una comunità.
«Non basta più parlare di start up. Alle nuove imprese servono anche supporto e sostegno – ha
detto Eleonora Rigotti, presidente di CNA Brescia -. È elevata la mortalità tra le aziende
neonate. Sopravvive chi trova supporti finanziari e formativi». Così CNA Brescia «si mette
nuovamente in discussione, per sostenere le startup con premialità concrete, anche insieme
a partner del territorio. Si vuole fare il più possibile rete – ha spiegato la presidente Rigotti – per
supportare i nuovi imprenditori. Tutto senza dimenticare la formazione e l’affiancamento
nell’internazionalizzazione».
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