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Il Premio Teseo -istituito da Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza- 
è aperto ad imprenditori che non abbiano ancora compiuto i 42 anni di età, 
operanti nel settore del commercio, del turismo, delle professioni, dei trasporti, dei 
servizi alle imprese ed alle persone, nel territorio di riferimento di Unione 
Confcommercio nei termini istituiti dal Regolamento del Premio.  

Tale Premio è assegnato alle migliori esperienze di innovazione -nel senso di 
attività innovative realizzate, a prescindere dal contenuto tecnologico 
dell’innovazione stessa- tra le 62 individuate fra le partecipanti al bando annuale. 

In particolare, il Premio Teseo assegna ogni anno, in due successivi momenti: 

- 20 Premi Territoriali selezionati da una Giuria di primo Livello, uno per 
ciascun territorio di riferimento delle 19 Associazioni Territoriali di Unione 
Confcommercio a cui si aggiunge il vincitore proveniente dal territorio del Comune 
di Milano. I 20 vincitori dei Premi Territoriali Teseo ricevono: la tessera associativa 
gratuita per l’anno solare successivo alla partecipazione al premio, un servizio di 



check up finanziario d’impresa presso Fidicomet, un volume della collana editoriale 
di Confcommercio le Bussole. 

- 1 Vincitore Finale, selezionato dalla Giuria di Secondo Livello, al quale 
verrà offerta la partecipazione al Forum Giovani Imprenditori Confcommercio per 
due persone nell’anno solare seguente, un anno di Tutor Finanziario di Impresa da 
parte di Fidicomet, una Copertura D/Plus con Ente Mutuo, l’intera collana editoriale 
de Le Bussole. 

La presentazione delle candidature può avvenire esclusivamente per via telematica 
con le seguenti modalità:  

 - compilare la scheda di partecipazione prevista, inclusi gli allegati, 
obbligatori (carta d’identità del titolare o socio dell’impresa proponente; 
visura camerale dell’impresa di riferimento del progetto) ed eventuali 
facoltativi. 

- inviarla all’indirizzo email premioteseo@unione.milano.it 

La presentazione delle candidature potrà avvenire dalle ore 10.00 del giorno 8 
Novembre 2016 alle ore 12.00 del giorno 13 dicembre 2016. Prima e dopo i 
termini anzidetti non sarà ammesso l’accesso per la presentazione di alcuna 
candidatura.  

Ulteriori informazioni sul Premio potranno essere richieste alle Segreteria del 
Gruppo Giovani Imprenditori all’indirizzo email giovani.imprenditori@unione.milano.it 

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del 
Regolamento Generale del Premio, che costituisce parte integrante del presente 
Bando. 

Il presente bando, la modulistica per la presentazione delle candidature e il 
regolamento generale del premio sono liberamente accessibili e scaricabili sul sito 
web di Unione Confcommercio: www.confcommerciomilano.it 

 

 


