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PREMIO INNOVAZIONE & SVILUPPO INDUSTRIALE 

GIUSEPPE CODOVINI 
 
Ricordare l’imprenditore e manager Giuseppe Codovini come persona tout-court significa 
valorizzare lo sviluppo industriale e l’innovazione, due aspetti che hanno caratterizzato il suo 
impegno di vita e professionale. In questo senso il Premio rappresenta questi due caratteri: da 
una parte il valore dell’impresa, dall’altra la sfida al futuro con un approccio totale 
all’innovazione, che vuol dire spostare la frontiera dell’esistente. Il Premio è finalizzato alla 
valorizzazione della piccola impresa, cuore pulsante dell’economia umbra e italiana, nei settori 
che hanno contraddistinto il percorso di Giuseppe Codovini. In particolare, si intende premiare 
quelle realtà industriali locali con vocazione internazionale che hanno attuato un processo di 
innovazione nel senso più ampio del termine. Innovazione di processo, prodotto, 
organizzazione, sistema di qualità, modello di business - che ha contribuito ad aggiungere un 
plusvalore al mondo dell’automotive e metalmeccanico, così come Giuseppe Codovini ha 
mostrato continuamente. Questa iniziativa, con forte carattere regionale, ma che vede 
nell’aspetto g-locale un valore fondamentale nell’attività d’impresa, è patrocinata dalla Regione 
Umbria e vede un premio rappresentato da una somma di €10,000 che l’Associazione 
“Giuseppe & Isotta Codovini” donerà alla impresa (e progetto) vincente. Per decretare il 
vincitore sarà composta una giuria formata da cinque membri che assegneranno un punteggio 
alle differenti aziende partecipanti, sulla base della documentazione fornita che verrà 
specificata nel seguente documento.  
 
CRITERIO DI IDONEITÀ 
La partecipazione al Premio Innovazione & Sviluppo Industriale Giuseppe Codovini è legata alle 
caratteristiche delle finalità che sono state riassunte nel paragrafo precedente. Di seguito i 
differenti criteri.  
1. PICCOLA IMPRESA. Potranno partecipare solo piccole imprese, definite secondo gli 
standard tracciati dalla Unione Europea (Raccomandazione europea 2003/361) ovvero di 
quelle realtà che hanno meno di 50 dipendenti, un fatturato annuo non superiore a 10 milioni 
di euro, oppure ha un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Inoltre, 
l’impresa non deve essere controllata da alcuna media o grande impresa, sempre secondo la 
Raccomandazione Europea 2003/361.  
2. ATTIVITA’ LOCALE. Accederanno al premio solo quelle imprese che hanno almeno una 
sede operativa in Umbria. In questo caso, la sede legale non ha valore, ma solo la/le sede/i 
operativa/e.  
3. VOCAZIONE INTERNAZIONALE. Questo criterio, che vuole sottolineare l’importanza 
della g-località, viene rappresentato da un continuo contatto con realtà internazionale. In altre 
parole, potranno partecipare solo quelle imprese che hanno continui rapporti di business con 
clienti, partner commerciali, fornitori o altri attori della catena del valore extra-italiani. 
4. AMBITO SETTORIALE. Potranno accedere al premio quelle imprese che hanno 
dimensione settoriale affine a quella in cui operava Giuseppe Codovini. Tali macrosettori, con i 
seguenti indotti, sono: Metalmeccanico, Automotive, Metallurgico, Aerospaziale, 
Automazione/Robotica e Componentistica Meccanica.   
 
CRITERIO DI SELEZIONE   
L’innovazione, focus principale del premio, è il criterio di selezione del vincitore dell’iniziativa. Di 
fatto verrà premiata l’azienda che ha maggiormente incarnato questa sfida al futuro e senso 
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della dinamicità che era tipica di Giuseppe Codovini. Verranno dunque premiate imprese che 
hanno compiuto innovazione nell’arco degli ultimi tre anni. 
 
1. DEFINIZIONE DI INNOVAZIONE 
In questo Premio, il concetto di innovazione viene considerato nel suo più ampio termine. 
Perciò potranno essere premiate tutte le imprese che hanno attuato una innovazione di: 

o Prodotto: ovvero l’ideazione di un nuovo prodotto, sia sulla base di precedenti 
modelli che nuovi concept.  

o Processo: ovvero il rinnovamento e/o l’ideazione dei processi aziendali, intesi 
come processi produttivi, di approvvigionamento, di controllo qualità, recupero 
materiali, organizzativi che apportano plusvalore. 

o Modello di Business: ovvero cambiare il modo in cui l’impresa opera. 
Di seguito alcuni esempi per chiarificare le tre definizioni:  

o L’azienda X, storica produttrice di microturbine modello UUU, immette nel 
mercato un nuovo modello UUUPlus, ovvero una microturbina migliorata rispetto 
allo storico modello. (Innovazione di Prodotto) 

o L’azienda Y, produttrice di sensori per pneumatici, decide di produrre, dato il 
loro know-how, apparecchi per la manutenzione a distanza di impianti CNC 
come torni o frese. (Innovazione di prodotto ma anche di Modello di Business) 

o L’azienda Z, che produce pompe idrauliche riammoderna il suo processo di 
produzione introducendo un nuovo sistema, sviluppato in casa, che velocizza i 
tempi per la produzione in serie. (Innovazione di Processo) 

o L’azienda W, che vende batterie per automobili, riesce tramite investimenti mirati 
a migliorare il flusso logistico di approvvigionamento dei materiali necessari alla 
produzione di batterie, abbattendo i costi di produzione. (Innovazione di 
Processo) 

Ad ogni modo, sappiamo che il concetto di innovazione è molto ampio di per sé, e cercare di 
rendere canonica tale definizione è compito arduo. Per questo motivo, le linee di questo 
paragrafo dovranno essere interpretate come una guida generica e non come dei recinti 
canonici su cui limitarsi. 
 
2. DEFINIZIONE TEMPORALE DELL’INNOVAZIONE 
Qualunque innovazione si tratti, essa deve essere stata completata non prima del 1/1/2016. 
Verranno in aggiunta prese in considerazione quelle innovazioni in essere, ovvero che ancora 
non sono completate (immesse nel mercato, non sono state introdotte come standard, in fase 
sperimentale/prototipo), ma che hanno già raggiunto uno stadio dove si è avuta evidenza 
provata del potenziale e dell’efficacia. Non si accettano progetti conclusi (prodotti immessi del 
mercato, nuovi modelli di business consolidati, processi standardizzat, ecc…) entro 
31/12/2015.  
 
DOCUMENTAZIONE 
Essendo pienamente a conoscenza del problema della lentezza e complessità delle procedure 
burocratiche che le PMI italiane devono quotidianamente affrontare, questo Premio (e non 
bando) vuole risultare snello e semplice. Per questo saranno richiesti solamente due 
documenti 
 
1. MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE. Un modulo, scaricabile dall’apposita sezione Premio 

Innovazione & Sviluppo Industriale Giuseppe Codovini, del sito 
www.associazionecodovini.org che sostituirà tutta la documentazione per l’idoneità alla 
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partecipazione. Solo al momento della scelta del vincitore il criterio di idoneità verrà 
approfonditamente validato.  
 

2. PRESENTAZIONE PROGETTO. Questo tipo di documentazione è la base su cui verranno 
valutati i differenti progetti d’innovazione. Esso dovrà essere una presentazione di massimo 
27 slide dove dovranno essere descritti i vari aspetti dell’innovazione e dell’azienda. In 
particolare, la presentazione dovrà almeno rispondere alle seguenti domande: in che 
settore opera l’azienda, quale è il business dell’azienda, quale è l’innovazione, quali 
caratteristiche ha, quali sono state le fasi che hanno portato all’innovazioni, quali sono stati 
i risultati e l’impatto (o quali sono quelli attesi) di questa innovazione. Ogni azienda potrà 
presentare soltanto un progetto di innovazione.  

L’intera documentazione dovrà essere spedita tramite pec aziendale o indirizzo di posta del 
legale rappresentate dell’impresa all’indirizzo di posta dell’associazione 
redazione@associazionecodovini.org. Nel caso in cui sia il legale rappresentate ad inviare la 
documentazione dovrà essere allegato anche una fotocopia del documento di identità. 
Entrambi i documenti dovranno essere spediti nel formato PDF, rinominati rispettivamente 
PISI_AUTOCERTIFICAZIONE_NOMEAZIENDA e PISI_NOMEAZIENDA_NOMEPROGETTO.  
  
CRITERIO DI VALUTAZIONE 
I differenti progetti verranno valutati dalla giuria del Premio con il seguente metodo. Ogni 
membro della giuria assegnerà un voto da 1 a 5 per quattro voci scelte come parametro di 
valutazione. Le quattro voci saranno: 

- Impatto Strategico/Competitivo e di Mercato 
- Impatto Economico/Finanziario 
- Impatto Sociale e/o Regionale (Sistema Industriale Regionale) 
- Scalabilità dell’innovazione.  

In seguito verrà calcolata, per ogni progetto presentato, la media dei punteggi assegnati dai 
giudici per ognuna delle quattro voci sopra elencate. Dopo di che, verranno sommate le 
differenti voci per avere un punteggio finale. I primi cinque progetti verranno presi in 
considerazione e solamente tra essi verrà scelto dalla giuria riunita il nome del progetto 
vincitore. 
   
GIURIA 
La giuria del premio verrà composta da persone che rappresentano lo spirito di questa 
iniziativa e avranno competenze e qualifiche altamente specializzate per il delicato compito da 
svolgere. I nomi dei 5 componenti della giuria verranno pubblicati in seguito, dettagliando 
competenze e motivazione della scelta.  
 
PREMIO E TEMPISTICHE  
Il vincitore del Premio Innovazione & Sviluppo Industriale Giuseppe Codovini vincerà una 
somma in denaro di 10.000€. Questa somma, visto che si tratta di un premio e non di un 
bando, non sarà vincolata ad alcuna azione, investimento o altra decisione futura. Le 
domande potranno essere presentate a partire dal 1° Marzo 2019 (ore 00.00) fino al 15 
Giugno 2019 (entro le ore 23.59). Entro il 1° Settembre il vincitore verrà contattato per la 
verifica dei criteri di idoneità. Con la convalida della idoneità il vincitore riceverà la somma, 
altrimenti verranno contattate le altre aziende selezionate e così via. La premiazione formale, 
con tavola rotonda riguardante il sistema industriale regionale avverrà ad Umbertide il 17 
Settembre 2019. 
 
 


