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Oggetto: Premi Europei per la Promozione d’Impresa 2018 (European Enterprise 

Promotion Awards – EEPA 2018). 

  

Si fa riferimento all’oggetto per comunicare che la DG “Internal Market, Industry, 

Entrepreneurship and SMEs” della Commissione Europea, lo scorso 5 febbraio, ha lanciato la 12° 

edizione dell’European Enterprise Promotion Awards, volto a riconoscere e premiare iniziative che 
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promuovono l’imprenditorialità e creano un ambiente favorevole per la crescita e la competitività 

delle PMI. 

Anche per questa 12° edizione del Premio, il Ministero dello Sviluppo Economico svolge il ruolo di 

Punto di contatto nazionale, al fine di promuovere il Premio in ambito nazionale e agire come 

referente per gli Uffici della Commissione Europea. 

Provvede, inoltre, a nominare apposita Giuria nazionale chiamata a selezionare i due candidati che 

rappresenteranno l’Italia al Premio europeo. 

Tutto ciò premesso, il Ministero chiede la collaborazione della rappresentanza regionale e delle 

Confederazioni in indirizzo al fine di promuovere il Premio e favorire eventuali candidature nelle 6 

categorie previste e declinate nel Comunicato allegato alla presente (ALL.1). 

Per quest’anno è stata re-introdotta la categoria riguardante la Green economy e la Commissione 

europea ed il Mise auspicano possano arrivare candidature riferite a progetti innovativi volti al 

miglioramento dei processi di produzione ecosostenibili, alla gestione efficiente delle risorse e 

anche riferiti al riuso e alla circolarità. 

Si rende noto, altresì, che il termine per la presentazione delle candidature al Ministero è stato 

fissato al 4 giugno 2018. 

Le informazioni sul Premio sono state pubblicate sul sito del MISE 

http://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie 

 

Si allega manuale operativo (ALL.2) e format del modulo di candidatura (ALL.3). 

 

 

                        Il Dirigente 

              Firmato dr. Antonello Lapalorcia 
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