
Regolamento Premio 

“IMPRENDITORE 2.0 – dal Borgo al Mondo”

Regolamento per la partecipazione al Premio indetto da “ QN Il Resto del Carlino”,  
“Confcommercio” e “UniCredit”.

SOGGETTO PROMOTORE

Poligrafici Editoriale SpA, via E. Mattei 106, 40138 Bologna
CF e P. IVA 00290560374
REA BO 57796
Divisione “QN Il Resto del Carlino”

Confcommercio:
Unione Regionale del Commercio del Turismo e dei Servizi dell’Emilia Romagna
Via A. Tiarini 22, 40129 Bologna
COD. FISC. 80039730371

UniCredit S.p.A., via Alessandro Specchi 16, 00186 Roma 
CF e P. IVA 00348170101

DENOMINAZIONE                    
“Imprenditore 2.0 – dal Borgo al Mondo”

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 1 ottobre al 20 novembre 2012.

DESTINATARI 
Tutti gli imprenditori del Terziario (Commercio, Turismo, Servizi e Terziario Avanzato), dai 18 anni 
in poi. Tutti i  Talenti Imprenditoriali  che desiderano raccontare la loro storia d’impresa. Per talenti 
imprenditoriali si intendono anche giovani che hanno terminato un percorso di studi e si affacciano al 
mondo dell’impresa con un’idea innovativa da realizzare.

MONTEPREMI 
Il  concorso  prevede  n.  8  Incentive  Travel  Knowledge  presso  Top  aziende  internazionali  e/o 
Convegni internazionali, affini al settore di interesse.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Dal 1 ottobre al 20 novembre 2012 sarà possibile raccontare l’idea e le innovazioni alla base della 
propria impresa di successo, e la propria case history di imprenditore, tramite:

- un elaborato scritto di massimo 7.500 battute (125 righe da 60 battute cadauna), che andrà 
inviato via mail all’indirizzo imprenditoreduepuntozero@ilcarlino.net

- un video su supporto DVD della durata massima di 5 minuti, che andrà spedito a QN il 
Resto del Carlino, Ufficio Progetti Speciali Editoriali – 5° piano, Via Enrico Mattei 106, 
40138 Bologna, alla c.a. Dott.ssa Oda Costa (in questo caso farà fede la data di spedizione 
apposta sul timbro postale).

Ogni candidato potrà inviare al massimo un elaborato e/o un video, a cui andrà in ogni caso 
allegata la seguente documentazione:

- nome, cognome, luogo e data di nascita dell’imprenditore
- nome e sede dell’impresa



COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione Giudicatrice, chiamata a scegliere i vincitori sarà composta da:
Giovanni Morandi, Direttore di QN il Resto del Carlino
Luca Lorenzi, Direttore del Territorio Centro-Nord UniCredit
Ugo Margini, Vice Presidente Confcommercio e Presidente Confcommercio Emilia Romagna
Un rappresentante della Regione Emilia Romagna
Un esperto di cultura imprenditoriale/economia/innovazione e web 2.0
Un imprenditore senior di successo

Sui  siti  internet  di  www.quotidiano.net/imprenditoreduepuntozero  -  www.confcommercio.it - 
www.confcommercio-er.it  -  www.unicredit.it –  saranno  forniti  gli  aggiornamenti  relativi  alla 
composizione della Commissione Giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice si riunirà entro il 30 novembre 2012 e definirà gli 8 vincitori.
La Commissione Giudicatrice comunicherà i nomi degli  8 vincitori con pubblicazione sulle pagine 
del quotidiano “QN-Il Resto del Carlino”.

La premiazione ufficiale si svolgerà in occasione di incontri-talk show da realizzarsi tra novembre 
2012 e giugno 2013.

Sulle  pagine  di  QN/il  Resto  del  Carlino  e  sui  siti  internet  di 
www.quotidiano.net/imprenditoreduepuntozero - www.confcommercio.it - www.confcommercio-er.it 
- www.unicredit.it sarà fornita comunicazione del calendario e delle sedi degli incontri.

PUBBLICITA’ E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO DEL PREMIO     
Il presente regolamento è pubblicato integralmente su :
www.quotidiano.net/inprenditoreduepuntozero -  www.confcommercio.it – www.confcommercio-er.it 
-  www.unicredit.it

INFORMATIVA MATERIALI
Tutti  i  materiali  (elaborati  e  video)  inviati  in  forma  elettronica/supporto  DVD per  partecipare  al 
premio, potranno essere liberamente utilizzati dal quotidiano “QN-il Resto del Carlino”, dal sistema 
associativo “Confcommercio” e da “UniCredit”, per ogni tipo di pubblicazione. 

NOTE E AVVERTENZE                       
La partecipazione al concorso implica l’incondizionata accettazione del presente regolamento ed il 
consenso al trattamento dei propri dati, avendo preso nota dell’informativa ai sensi dell’art.  13 del 
DLgs. 30 giugno 2003, n. 196 di seguito riportata.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003, N.196
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito 
“Codice”) si informa che i dati personali dei partecipanti saranno trattati in modo lecito, corretto e 
riservato e potranno essere utilizzati per finalità di marketing anche per offerte di prodotti/servizi di 
Poligrafici  Editoriale  SpA,  Confcommercio  e  UniCredit  e/o  per  indagini  statistiche.  Non saranno 
diffusi in alcun modo a terzi. Il trattamento dei dati sarà effettuato con l’ausilio di mezzi cartacei e/o 
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza degli stessi. Il concorrente potrà esercitare i 
diritti dell’art. 7 del Codice, a cui si fa rinvio, mediante richiesta rivolta senza formalità a Poligrafici  
Editoriale SpA, Confcommercio e UniCredit, contitolari del trattamento dei dati personali. 
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