
DETERMINAZIONE N. 090 / S.G. 

Oggetto:  

MADE IN ITALY - ECCELLENZE IN DIGITALE - INIZIATIVA  DI SISTEMA 

CON GOOGLE, UNIONCAMERE E 52 CAMERE, PER PIÙ DI 100 BORSE DI 

STUDIO PER SUPPORTARE NELLA DIGITALIZZAZIONE LE AZIENDE DEI 

DISTRETTI. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Considerato che: 

- la riforma delle disposizioni che regolano l’attività delle Camere di Commercio, 

adottata con D.L.vo n.23 del 15 febbraio 2010, a modifica e integrazione della Legge 

n.580 del 29 dicembre 1993, ha previsto un’ampia serie di materie sulle quali, anche 

informandosi a criteri di sussidiarietà, ed in collaborazione con altri soggetti pubblici 

e privati, si esplica l’attività delle Camere di Commercio e del sistema camerale, e, 

fra i compiti e le funzioni elencati all’art.2, al punto 2 lett. f) e lett. n), vengono 

indicate anche la promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico alle 

imprese e la cooperazione con istituzioni scolastiche ed universitarie, in materia di 

alternanza scuola/lavoro e per l’orientamento al lavoro ed alle professioni; 

- in linea con entrambe queste finalità è l’iniziativa di sistema proveniente da 

UNIONCAMERE, in collaborazione con Google, che ha proposto alle Camere di 

partecipare ad un progetto studiato per favorire la digitalizzazione delle piccole 

imprese dei distretti segnalati come eccellenze del made in Italy dei diversi territori, 

mediante l’utilizzo di giovani stagisti laureati o laureandi; 

- la Camera di Pesaro ha proposto la sua partecipazione, segnalando, come eccellenze 

locali i settori del Mobile, in particolare per le Cucine, e il settore 

dell’Enogastronomia, in particolare con i prodotti locali di TERRE DI ROSSINI E 

RAFFAELLO; 

- sono 52 le Camere partecipanti, e, per ciascuna di esse verranno selezionati i 

nominativi di due stagisti, per un totale di 104 in tutta Italia, che, previa formazione 

adeguata a cura di UNIVERSITAS MERCATORUM, svolgeranno la loro attività per 6 

mesi presso le varie Camere, con una borsa di studio di € 6.000,00 ciascuno, per 

favorire la digitalizzazione delle imprese dei territori rientranti nei settori del made in 



Italy segnalati, promuovendo anche l’immagine e la potenzialità delle produzioni 

tipiche; 

- il costo di tale iniziativa, che complessivamente ammonta a € 16.000,00 per ciascuna 

Camera, comprensivi di € 6.000,00 di borsa per ciascuno dei due tirocinanti, oltre 

alle spese di formazione degli stessi e di gestione del progetto, viene gestito in 

maniera centralizzata da UNIONCAMERE e addebitato alle singole Camere nella 

misura del 50%, cioè di una sola delle borse utilizzate; 

Visto il materiale relativo all’iniziativa: Comunicato Stampa con elenco territori, 

Bando e Regolamento, che vengono allegati al presente provvedimento (ALLEGATI N .1, 

N.2 E N.3); 

Data l’attribuzione dei budget direzionali con determinazione n.205/S.G. del 

23/12/13, in coerenza con delibera n.123/G.C. del 20/12/13, relative al bilancio 

preventivo 2014 approvato con delibera n.18/C.C. del 20/12/13; 

Considerato che, quindi, in sede di preventivo economico 2014, risulta lo 

stanziamento al Budget: 

- Area organizzativa: GB02; 

- Sottoconto: 330015 (Promozione tecnologica Imprese locali); 

- Mastro: 8) interventi economici; 

- Disponibilità iniziale: € 130.000,00; 

- Disponibilità attuale: € 36.070,00; 

d e t e r m i n a  

1) di partecipare all’iniziativa di sistema, per la digitalizzazione dei settori di eccellenza 

territoriale segnalati: Mobile - Cucine ed Enogastronomia - prodotti TERRE DI 

ROSSINI E RAFFAELLO; 

2) di prenotare allo scopo il budget stanziato nel bilancio camerale 2014, al mastro 8, 

centro di costo GB02, conto 330015, per le somme complessivamente necessarie a 

quanto sopra, pari a € 8.000,00, da erogarsi a UNIONCAMERE, che gestisce 

centralmente l’iniziativa, su sua richiesta, per spese di borsa di studio e formazione; 

3) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale 

Pesaro, 16 maggio 2014 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Fabrizio Schiavoni 
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COMUNICATO STAMPA  

 

“MADE IN ITALY: ECCELLENZE IN DIGITALE”: 

PIU’ DI 100 BORSE DI STUDIO DA GOOGLE E UNIONCAMERE  

PER SUPPORTARE NELLA DIGITALIZZAZIONE LE AZIENDE  

DI 52 TERRITORI IN TUTTA ITALIA 

 
Con il Patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico 

L'iniziativa si inserisce all'interno della campagna e-Skills for jobs della Commissione Europea. 
Si aprono oggi le candidature, il bando su www.unimercatorum.it. 

Su www.eccellenzeindigitale.it alcuni risultati del progetto pilota realizzato in 20 distretti nel 2013. 
 
 

Roma, 28 aprile 2014 – Prosegue l’impegno di Google  e Unioncamere  nella digitalizzazione delle 
aziende italiane con l'assegnazione di 104 borse di studio  a giovani che per 6 mesi  opereranno 
all’interno di 52 Camere di Commercio  con il compito di affiancare le piccole e medie imprese nel 
percorso verso la digitalizzazione. 
 
L’iniziativa, che è parte del progetto di Google e Unioncamere “ Made in Italy: Eccellenze in Digitale ”, 
ha il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e si inserisce all’interno della campagna e-Skills 
for jobs della Commissione Europea. Il progetto prevede la formazione di laureandi o neolaureati in 
grado di favorire la digitalizzazione delle PMI di oltre 50 aree in cui sono stati individuati prodotti di 
eccellenza del Made in Italy. 
 
I giovani selezionati riceveranno una borsa di studio di 6.000 euro e, dopo un percorso formativo 
realizzato da Google e Unioncamere, anche in collaborazione con l’Agenzia Ice, aiuteranno le imprese 
dei territori a sfruttare le opportunità offerte dal web per far conoscere, nel mercato interno e a livello 
internazionale, le eccellenze del Made in Italy. 
 
“Dopo l’esperienza pilota realizzata nel 2013, decolla oggi una nuova e più articolata iniziativa che 
coinvolgerà i territori a maggior presenza di produzioni di punta del nostro made in Italy - ha dichiarato 
Ferruccio Dardanello, Presidente di Unioncamere . - Già il progetto Distretti sul web dello scorso anno 
ci ha rivelato che quando si mette in moto la creatività, la voglia di fare innovazione e la capacità di 
rimboccarsi le maniche si possono dare risposte concrete sia ai nostri ragazzi, sia alle nostre imprese, 
tante delle quali hanno una vera e propria ‘sete’ di strumenti che siano in grado di renderle più 
competitive. E’ tempo di lanciare il cuore oltre la crisi, immaginando – è questo l’obiettivo concreto che ci 
poniamo – di portare sul web tutte le eccellenze che fanno grande ed unico il made in Italy”. 
 



“Siamo convinti che il digitale possa giocare un ruolo fondamentale nella crescita economica del nostro 
Paese – ha dichiarato Fabio Vaccarono Country Managing Director di Google in Italia – 
promuovendo, tra le altre cose, le eccellenze dall’artigianato e dall’agroalimentare Made in Italy sui 
mercati internazionali. Le cento borse di studio annunciate oggi rappresentano un importante tassello di 
questo progetto che, grazie alle competenze dei giovani digitalizzatori, aiuterà le piccole e medie 
imprese italiane a essere più competitive cogliendo le opportunità offerte dal web. Il progetto pilota 
sviluppato lo scorso anno ha dimostrato che le aziende che si aprono al digitale riescono a far cresce il 
proprio business e a far conoscere l’eccellenza italiana nel mondo. Google è un alleato fondamentale 
delle imprese del Made in Italy per vincere nell'economia digitale”. 
 
“L’iniziativa è eccezionalmente coerente con gli obiettivi che ci siamo dati e gli strumenti che abbiamo 
messo in campo per aumentare il grado di internazionalizzazione del nostro sistema imprenditoriale. – 
ha dichiarato Carlo Calenda , Viceministro dello Sviluppo economico  - Vogliamo aumentare di oltre 
20mila unità il numero delle PMI stabilmente esportatrici e agire su competenze digitali e potenzialità del 
canale e-commerce: significa aggredire una delle aree in cui le nostre imprese si mostrano in ritardo 
rispetto ai concorrenti internazionali. Scontiamo un gap dimensionale: aggiornare le conoscenze delle 
piccole imprese è proprio quello che stiamo facendo con il roadshow promosso dal Ministero (a cui 
partecipa attivamente lo stesso sistema delle Camere di Commercio), per rendere consapevoli le PMI 
che i mercati offrono enormi possibilità di crescita e che le aziende possono contare su strumenti di 
supporto pubblico ai processi di internazionalizzazione”. 
 
Le oltre 100 borse di studio messe a disposizione oggi sono la prosecuzione di un progetto pilota 
sviluppato nel 2013 da Google e Unioncamere che ha coinvolto 20 giovani digitalizzatori e ha permesso 
di raggiungere importanti obiettivi: 8.500 le imprese contattate in 6 mesi, 2.400 quelle direttamente 
coinvolte in seminari, workshop, attività “door-to-door”, il 20% delle quali assistite dai 20 giovani nei 
percorsi di digitalizzazione con servizi personalizzati. Significativi anche i risultati ottenuti dalle aziende 
che hanno preso parte al progetto, alcune delle storie sono disponibili su www.eccellenzeindigitale.it. 
 
Non è tutto: dei 20 giovani selezionati, 12 hanno già trovato un posto di lavoro adeguato al proprio 
profilo e, in alcuni casi, di respiro internazionale, oppure hanno scelto di dar vita a una start up 
innovativa. Mentre gli altri otto giovani stanno vagliando delle opportunità all’interno dei distretti in cui 
hanno operato, o progettando di avviare delle attività nell’ambito del web-marketing. 
 
Non dobbiamo poi dimenticare che la creazione di posti di lavoro qualificati nell'high tech genera un 
effetto volano con ricadute occupazionali indirette: secondo un recente report dell’Università KU Leuven, 
per ogni lavoro high tech creato si generano altri 4,3 lavori tecnologici nella stessa regione. 
 
Le borse di studio  
Le borse di studio sono aperte a laureandi e neolaureati che dovranno dimostrare di avere competenze 
di economia, marketing e management, competenze digitali orientate al web marketing e avere 
conoscenza della lingua inglese, del territorio e del contesto economico-sociale dell’area nella quale si 
candideranno a operare. Dopo il training formativo, i ragazzi selezionati faranno base nelle Camere di 
Commercio che aderiscono all’iniziativa. 
 
Il bando completo è disponibile sul sito di Universitas Mercatorum, all’indirizzo: 
 www.unimercatorum.it/eccellenze-in-digitale/. 
 
L’elenco con le Camere di Commercio di riferimento aderenti è disponibile all’indirizzo: 
 www.eccellenzeindigitale.it/supportosulterritorio/ . 
 
 
 
 
 



Informazioni su Google  
Google è un leader tecnologico a livello mondiale impegnato a migliorare le modalità di connessione tra persone e 
informazioni. L’innovazione di Google nella ricerca e nella pubblicità sul web hanno reso il suo sito una delle principali 
Internet property e il suo brand uno dei marchi più riconosciuti al mondo. 
Google è un marchio registrato di Google Inc. I nomi di altre società e prodotti potrebbero essere marchi registrati delle 
rispettive società a cui sono associati.  
 
Per ulteriori informazioni: www.google.it. 
 
Informazioni su Unioncamere  
Unioncamere - l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - è l'ente pubblico che 
unisce e rappresenta istituzionalmente il sistema camerale italiano. Realizza e gestisce servizi e attività di interesse delle 
Camere di commercio e delle categorie economiche, coordinando le iniziative del Sistema attraverso direttive e indirizzi 
agli organismi che ne fanno parte Per ulteriori informazioni: www.unioncamere.gov.it. 
 
 
Contatti per la Stampa: 
 
Google Italia    Ufficio Stampa Google Italia  
Claudio Monteverde   MSL Group 
cmonteverde@google.com  Barbara Rivolta / Ottavia De Sio 
02 36618400    barbara.rivolta@mslgroup.com / ottavia.desio@mslgroup.com 
     02 30353324 / 02 77336238 
 
Unioncamere  
Ufficio Comunicazione e stampa  
Ufficio.stampa@unioncamere.it 
06.4704 264-370-287-350 / 348.9025607 – 3480163758 



 

 

 

 

SCHEDA TERRITORI  

“MADE IN ITALY: ECCELLENZE IN DIGITALE”  

 

  PROVINCIA  PRODOTTI E SETTORI 
Orafo 1 ALESSANDRIA 
Enogastronomico (vitivinicolo) 

Carta di Fabriano 2 ANCONA 
Fisarmonica di Castelfidardo 

Orafo - argentiero 3 AREZZO 
Valorizzazione prodotti tipici e indotto turismo/agriturismo 

Artigianato artistico 4 ASCOLI PICENO 
Agroalimentare 

Agroalimentare 5 AVELLINO 
Vitivinicolo 

Artigianato 6 BENEVENTO 
Agroalimentare 

Vino  
Speck 7 BOLZANO 

Opere in legno scolpite a mano  

Tessile 8 BIELLA 
Meccanotessile 

Agroalimentare 
Aeronautico 9 BRINDISI 

Nautico 

Agroalimentare 10 CAMPOBASSO 
Artigianato 

Vino  11 CASERTA 
Seta 

Agroalimentare 12 CHIETI 
Automotive 

Agroalimentare 13 COSENZA 
Artigianato artistico 

Liuteria e sistema musicale 
Agroalimentare e indotto turistico 14 CREMONA 

Prodotti cosmetici e affini 

15 CROTONE Agroalimentare 

Agroalimentare 16 CUNEO 
Mobili e arredo 

Calzature 
Cappelli 17 FERMO 

Agroalimentare 

Pane Coppia ferrarese 18 FERRARA 
Pampepato al cioccolato 

Orafo 19 FIRENZE 
Ceramica di Montelupo 

  (continua alla pagina seguente) 



 PROVINCIA  PRODOTTI E SETTORI 
Agroalimentare e indotto turistico  FOGGIA 
Artigianato 

21 FORLI' CESENA Agroalimentare e indotto turistico 

Marmo 22 FROSINONE 
Filiera dell'altra accoglienza 

Pesto (Progetto Genova Gourmet) 23 GENOVA 
Nautica (Progetto STC-Sea Tecnology Cluster) 

Enogastronomico (vitivinicolo) 24 GORIZIA 
Nautica 

25 LECCO ICT (Laboratorio Ecosmart Land) 

Artigianato 26 LUCCA 
Agroalimentare 

Tessile-abbigliamento-calzature 27 MACERATA 
Enoagroalimentare 

Oleario e i connessi itinerari dell'olio 

Pane di Matera (IGP) e i prodotti dell'artigianato connessi 

Artigianato artistico  (cartapesta, terracotta e ceramiche) 
28 MATERA 

Lavorazioni in tufo (edilizia conservativa/complementi per esterni-arredo oggettistica) 

Vitivinicolo 29 NOVARA 
Riso e altri prodotti alimentari 

Agroalimentare 30 ORISTANO 
Artigianato artistico 

Calzature della Riviera del Brenta  
Mobile della pianura veneta 
Ceramica di Este 
Biomedicale 

31 PADOVA 

Agroalimentare 

Calzaturiero 
Prodotti del "Paniere pavese" (agrofood) 32 PAVIA 

Orafo 

Olio Extravergine 33 PERUGIA 
Artigianato artistico 

Mobile cucine  34 PESARO URBINO 
Enogastronomia Terre di Rossini e Raffaello 

Salumi DOP (coppa Piacentina DOP, salame piacentino DOP, pancetta piacentina DOP) 35 PIACENZA 
Vini DOP dei Colli Piacentini 

Legno e arredamento 36 PORDENONE 
Meccanica 

Artigianato 37 POTENZA 
Vino, olio, acqua minerale 

Olio di oliva DOP Monti Iblei 38 RAGUSA 
Formaggio ragusano DOP 

Agroalimentare 39 REGGIO 
CALABRIA Abitare – sistema casa 

Parmigiano Reggiano - filiera 
Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia 40 REGGIO EMILIA 

Ars Canusina 

Giostre 41 ROVIGO 
Prodotti ortofrutticoli di eccellenza (aglio DOP, insalata IGP, riso IGP; radicchio IGP) 

Agroalimentare 42 SALERNO 
Tessile-abbigliamento 

Agroalimentare 43 SAVONA 
Florovivaismo 

  (continua alla pagina seguente) 



 

 PROVINCIA  PRODOTTI E SETTORI 

44 SONDRIO Agroalimentare (vini di Valtellina, bresaola di Valtellina, formaggi Bitto e Valtellina Casera, mele di Valtellina, 
pizzoccheri della Valtellina, prodotti da forno, prosciutto fiocco e funghi porcini) 

Agroalimentare 45 TARANTO 
Artigianato artistico di Grottaglie 

Agroalimentare e indotto turistico 46 TERNI 
Meccanica 

Bevande Alcoliche (spumante Trento Doc, Trentino Grappa) 47 TRENTO  
Artigianato tradizionale trentino  

Sistema Casa (casalingo-lapideo-rubinetteria) 
48 VERBANO CUSIO 

OSSOLA Indotto turistico legato alla promozione del settore agroalimentare, artigianato tipico, culturale, fiori, sport 
 

Vitivinicolo  49 VERONA 
Agroalimentare 

Agroalimentare 50 VENEZIA 
Artigianato artistico 

Orafo 
Moda 
Meccatronica 

51 VICENZA 

Agroalimentare 

Agroalimentare 52 VITERBO 
Arredo Casa 
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BANDO 
 

“ECCELLENZE IN DIGITALE” 
 
L’Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito 
Unioncamere), in attuazione al protocollo di intesa del 22 aprile 2014 tra Unioncamere e Google Italy  
e dell’Iniziativa di sistema n. 12/2014 finanziata dal Fondo di Perequazione. 

 

INTENDE 

 favorire la digitalizzazione delle imprese dei territori e delle filiere produttive del made in Italy, 
attraverso l’impegno di giovani in uscita dai percorsi universitari, con l’obiettivo di accrescere la 
competitività di tali sistemi territoriali, anche nel rispetto di quanto indicato dall’Agenda Digitale 
europea; 

 contribuire alla riduzione del gap digitale tra le diverse aree del Paese e tra le diverse tipologie di 
impresa, diffondendo la cultura dell’innovazione digitale e la crescita della consapevolezza dei 
vantaggi derivanti da un maggiore utilizzo dei servizi ICT avanzati, in particolare presso i 
produttori di Made in Italy tradizionale; 

 promuovere l’immagine e le potenzialità delle produzioni tipiche del made in Italy (in particolar 
modo quelle legate alla cultura produttiva del territorio, con ricadute anche sulla filiera 
dell’accoglienza), portando le imprese sul web e incrementando in tal modo la loro quota di 
fatturato, soprattutto all’estero. 

E 

con il patrocinio del Ministero dello sviluppo Economico, il contributo finanziario di Google Italy e 
con il sostegno delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dei territori 
interessati, nell’ambito dell’iniziativa di Sistema “Sostegno alla digitalizzazione dei distretti e delle 
eccellenze del Made in Italy” (Fondo Perequazione 2014) 

 

BANDISCE 

104 borse di studio, del valore di € 6.000,00 a partecipante, destinate a giovani laureandi o 
neolaureati, finalizzate ad accompagnare le PMI italiane alla scoperta delle opportunità offerte 
dall’economia digitale secondo le indicazioni riportate nel Regolamento, che costituisce parte 
integrante del Bando. 

 

Roma, 28 aprile 2014 

 

IL PRESIDENTE UNIONCAMERE 
F.to Ferruccio Dardanello 
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REGOLAMENTO 
“ECCELLENZE IN DIGITALE” 

Articolo 1 

OBIETTIVI 

Le 104 borse di studio (di seguito “Borse”) sono destinate a giovani laureandi o neolaureati (di 
seguito, il "Giovane" o i "Giovani") con l’obiettivo di: 

 favorire la digitalizzazione delle imprese dei territori e delle filiere produttive del made in Italy,
attraverso l’impegno di giovani in uscita dai percorsi universitari, con l’obiettivo di accrescere la
competitività di tali sistemi territoriali, anche nel rispetto di quanto indicato dall’Agenda
Digitale europea;

 contribuire alla riduzione del gap digitale tra le diverse aree del Paese e tra le diverse tipologie di
impresa, diffondendo la cultura dell’innovazione digitale e la crescita della consapevolezza dei
vantaggi derivanti da un maggiore utilizzo dei servizi ICT avanzati, in particolare presso i
produttori di Made in Italy tradizionale;

 promuovere l’immagine e le potenzialità delle produzioni tipiche del made in Italy (in particolar
modo quelle legate alla cultura produttiva del territorio, con ricadute anche sulla filiera
dell’accoglienza), portando le imprese sul web e incrementando in tal modo la loro quota di
fatturato, soprattutto all’estero.

Articolo 2 

OGGETTO DELLE BORSE

La Borsa prevede lo svolgimento di attività di promozione, affiancamento e supporto organizzativo alle 
aziende dei territori e delle filiere produttive del made in Italy, nella conoscenza delle opportunità 
offerte dall’economia digitale, da realizzare presso la sede della locale Camera di Commercio. Un piano 
di lavoro di dettaglio verrà sottoscritto da ciascun vincitore, prima dell’avvio della Borsa. Tale piano di 
lavoro conterrà le modalità di svolgimento dell’attività e di rendicontazione dell’attività. Il piano 
conterrà: 

 l’organizzazione di un evento di presentazione del progetto rivolto alle PMI del territorio,

 l’analisi delle possibilità offerte al contesto produttivo locale dalla digitalizzazione;

 la definizione di un numero minimo di aziende cui diffondere competenze di base sull’uso del
web;

 la definizione di un numero minimo di aziende offline con cui sviluppare una prima presenza in
rete;

 la definizione di un numero minimo di aziende che già utilizzano strumenti Internet di base con
cui elaborare una strategia digitale mirata all’export.



2 

Articolo 3 

ELENCO DEI TERRITORI DI INTERVENTO 

Le Camere di Commercio, che partecipano al progetto “Eccellenze in Digitale” e presso le quali i 
vincitori della Borsa svolgeranno l’attività di cui all’art. 2 sono:  

Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Benevento, Bolzano, Biella, Brindisi, 
Campobasso, Caserta, Chieti, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Fermo, Ferrara, Firenze, 
Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Lecco, Lucca, Macerata, Matera, Novara, 
Oristano, Padova, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ragusa, Reggio 
Calabria, Reggio Emilia, Rovigo, Salerno, Savona, Sondrio, Taranto, Terni, Trento, Verbano Cusio 
Ossola, Verona, Venezia, Vicenza, Viterbo. 

Articolo 4 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare giovani in possesso, alla data di emanazione del bando di selezione, dei 
seguenti requisiti: 

a) età non superiore a 28 anni;
b) diploma di laurea (triennale, specialistica/magistrale secondo il nuovo ordinamento, ciclo unico, e

laurea quadriennale o quinquennale secondo il vecchio ordinamento) di ogni indirizzo, diploma 
accademico di primo o secondo livello o titolo estero equipollente conseguito con una votazione 
non inferiore a 95/110. Per i laureandi saranno prese in considerazione solo le candidature di 
studenti che, alla data di presentazione della candidatura, abbiano sostenuto tutti gli esami 
previsti dal piano di studio con una votazione non inferiore a 27/30;

c) residenza nella Provincia/Regione per la quale ci si candida; in alternativa, aver la sede degli studi
universitari e accademici nella Regione per la quale ci si candida.

d) conoscenza approfondita del contesto economico e sociale locale, nonché competenze specifiche
nei settori della comunicazione, del marketing e/o dell’internazionalizzazione;

e) competenze informatiche di base, esperienza nell’uso del web e dei social media, nonché
comprovate competenze in ambito del digitale marketing, utilizzo di piattaforme di e-commerce,
creazione di siti web;

f) comprovata conoscenza avanzata della lingua inglese e di ulteriori lingue straniere;
g) padronanza della lingua tedesca (esclusivamente per i candidati della provincia di Bolzano).

Sono esclusi dalla possibilità di concorrere i vincitori della Borsa di Studio della scorsa edizione 
denominata “Distretti sul web”. 

La candidatura a più province è causa di inammissibilità. 

Articolo 5 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione alla assegnazione della Borsa di studio, i candidati devono compilare il formulario 
online, seguendo le istruzioni della procedura telematica in esso contenute, accessibile dal sito 
http://www.unimercatorum.it/eccellenze-in-digitale/ e inviarlo debitamente compilato al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata: eccellenze.indigitale@legalmail.it 
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 14.00 di Mercoledì 28 maggio 2014. A 
pena di inammissibilità, fa fede la data e l’orario di arrivo della candidatura all’indirizzo di posta 
elettronica certificata , entro i termini di scadenza del bando. 

Non saranno ammesse alla selezione candidature pervenute in altra modalità o formato da quello 
indicato.  

Bando e regolamento sono disponibili sui siti: www.unioncamere.it e www.unimercatorum.it. 

 

Articolo 6 

SELEZIONE DEI CANDIDATI 

Modalità di selezione 

Le domande di partecipazione saranno valutate da un’apposita commissione nazionale costituita da 
rappresentanti di Unioncamere, rappresentanti dell’Università Telematica “Universitas Mercatorum”, 
individuati dal Tavolo tecnico di cui al protocollo d’intesa Unioncamere – Google Italy.  

I criteri di selezione saranno pubblicati sul sito www.unimercatorum.it e tale pubblicazione avrà a 
tutti gli effetti valore di notifica per gli aventi diritto. 

 
Tipologie di prove 

Il processo di selezione si svolgerà in due fasi: 

FASE 1: Preselezione delle candidature ricevute e ammissibili, in base al possesso dei requisiti di cui 
all’art. 4. Saranno ammesse alla fase successiva fino ad un massimo di 25 candidature per ciascuna area 
interessata. 

La pubblicazione degli ammessi e il calendario di convocazione per lo svolgimento delle prove previste 
per la Fase 2 avverrà esclusivamente sul sito web di Universitas Mercatorum www.unimercatorum.it e 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli aventi diritto. 

FASE 2: Selezione dei candidati, per la verifica del possesso dei requisiti di cui ai punti d) ed e) dell’art. 
4 del presente Bando, articolata in una prova scritta, consistente nella compilazione di un questionario 
sui temi del marketing, dell’internazionalizzazione e delle conoscenze informatiche, e in una prova 
orale consistente in un colloquio individuale motivazionale con la Commissione. 

 
Tempistica di svolgimento 

Le prove relative alla Fase 2 si svolgeranno in Roma, presso la sede di Universitas Mercatorum – Via 
Appia Pignatelli 62, a decorrere dal 12 giugno 2014.  

Le date di svolgimento delle prove per ciascun territorio saranno comunicate con un preavviso non 
inferiore a 5 giorni dalla data di svolgimento delle prove.  

Le prove non potranno aver luogo in sedi od orari diversi da quelli indicati. 

Il candidato ammesso alla Fase 2 dovrà inviare conferma di presenza all’email 
eccellenze.indigitale@legalmail.it almeno 3 giorni prima della prova medesima. In caso di mancata 
conferma, nei termini indicati, il candidato non sarà ammesso alle prove di selezione. In tal caso, 
Universitas Mercatorum si riserva la facoltà di convocare – per la medesima data – all’indirizzo 
telematico indicato nel formulario online, il successivo in graduatoria. 

Sulla base dei punteggi ottenuti nella pre-selezione e dei punteggi conseguiti nella selezione, la 
Commissione provvederà a stilare la graduatoria finale per ciascuna area di riferimento che sarà 
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pubblicata sul sito web di Universitas Mercatorum www.unimercatorum.it e avrà valore di notifica a 
tutti gli effetti per gli aventi diritto. 

I candidati che, in base al punteggio conseguito, si collocheranno alla prima e seconda posizione della 
graduatoria per ciascuna area di riferimento, saranno proclamati assegnatari della Borsa con riserva, 
subordinatamente alla verifica del possesso dei titoli dichiarati. 

Gli assegnatari con riserva dovranno, in ogni caso, far pervenire entro 5 giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria, formale accettazione della stessa all’indirizzo di posta elettronica: 
eccellenze.indigitale@legalmail.it e produrre, negli stessi termini, copia dei titoli dichiarati. 

La mancata accettazione o la mancata produzione dei titoli dichiarati nei termini indicati equivale a 
rinuncia e la Borsa sarà assegnata per scorrimento della graduatoria. 

  

Articolo 7 

ENTITÀ, DURATA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA 

Sono previste complessivamente 104 Borse di studio. 

L’importo della Borsa è del valore di € 6.000,00 a partecipante e sarà erogata in due rate . 

La durata della Borsa è fissata in 25 settimane anche non continuative, a decorrere dalla data di 
sottoscrizione del relativo Contratto .  

L’agevolazione non è cumulabile con altri contributi concessi sotto forma di borsa di studio da altri 
entri pubblici. La borsa è soggetta all’ordinaria disciplina tributaria. La borsa di studio comunque 
utilizzata non dà luogo a trattamenti previdenziali ed assistenziali. 

 
Articolo 8 

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI-VINCITORI 

Il candidato vincitore che abbia accettato è tenuto a sottoscrivere un Piano di lavoro della Borsa, 
definito di concerto con i referenti del Tavolo tecnico.  

Il vincitore della Borsa dovrà inoltre impegnarsi a partecipare ai training formativi organizzati in 
collaborazione con Google Italy già a partire dal mese di Luglio 2014.Il partecipante risultato vincitore 
dovrà impegnarsi a non usufruire e/o comunque a rinunciare ad altre borse di studio e/o contributi 
erogati da Enti ed aziende pubbliche o privati. 

Le attività previste dalla Borsa hanno un contenuto esclusivamente scientifico, didattico e formativo e 
pertanto non sono assimilabili a tirocini formativi o di inserimento lavorativo né a prestazioni di lavoro 
autonomo, subordinato e parasubordinato. Le Borse sono altresì incompatibili con impegni 
professionali concomitanti.  

 

Roma, 28 aprile 2014 
IL PRESIDENTE UNIONCAMERE 

F.to Ferruccio Dardanello 
 
 


