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Premio “Innovazione e managerialità” –   edizione 2010  

 
 
Con�ndustria Bergamo e Federmanager Bergamo hanno attivato congiuntamente, nell’ambito delle 
attività della SRI, il concorso “Innovazione e managerialità”, che intende valorizzare il contributo 
espresso nelle imprese dalle funzioni direzionali, per il raggiungimento di incrementi di competitività 
idonei a favorirne lo sviluppo economico e/o il riposizionamento nel mercato di appartenenza. 
L’iniziativa prevede:  
 
    la raccolta dei profili di uno o più candidati proposti dalle Direzioni delle imprese associate, 
appartenenti a tutte le funzioni aziendali ed a tutti i comparti; 
    la raccolta della descrizione di uno o più progettualità, impostate e/o realizzate dai candidati 
nell’anno di competenza del concorso;  
    l’intervento di una commissione bilaterale Con�ndustria – Federmanager Bergamo, incaricata della 
valutazione dei profili e dei progetti realizzati in base a criteri di competenza ed efficacia nel 
raggiungimento degli obiettivi, che consentano di accertare la corrispondenza tra i risultati attesi e gli 
interventi operati. 
 
L’attribuzione del titolo interesserà esclusivamente il candidato che avrà totalizzato la valutazione 
migliore, al quale sarà riconosciuta un’opportunità formativa.  
 
Il concorso vuole promuovere una cultura della managerialità che, attraverso lo strumento della 
delega di funzioni, sinergica all’adozione di sistemi di valutazione delle competenze direzionali in 
correlazione ai risultati conseguiti, favorisca l’accrescimento dell’innovazione organizzativa e 
gestionale delle imprese. 
 
 
Criteri di valutazione delle progettualità: 
 
    novità della soluzione proposta 
    impatto prodotto sugli indicatori economici aziendali 
    costo di progettazione 
    costo di implementazione 
    tempi di attivazione 
    stabilità nel tempo dei risultati conseguiti 
    correlazione a novità legislative/contrattuali 
    interessamento di altre funzioni aziendali 
    grado di soddisfacimento delle risorse umane coinvolte 
    modalità di condivisione ed evidenziazione dei risultati 
 
L'edizione 2010 del premio è stata vinta dalla Dott.ssa Patrizia Bonometti, Direttore Risorse 
Umane di Tenaris Dalmine. L'assegnazione è avvenuta in data 21 Luglio 2010. 
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