
 
 
 
 
 

 
 

NAVIGO Scarl 
Via Coppino 116 – 55049 Viareggio LU 

info@navigotoscana.it   |   www.navigotoscana.it 
Ph. +39 0584389731 

 
Regolamento 

 
Premio all’Innovazione Luigi Gianneschi 

Anno 2018 
 
 
 
 
Art. 1 - Finalità  
 
È istituito l’annuale “Premio all’Innovazione Luigi Gianneschi” al fine di premiare l’azienda socia di Navigo che 
si è maggiormente distinta per l’innovazione di prodotto, onorando in tal senso anche la memoria di Luigi 
Gianneschi, stimato imprenditore dell’omonima impresa Gianneschi Pumps & Blowers, prematuramente 
scomparso nel 2016, la cui spinta professionale all’innovazione ha dato un’impronta propulsiva alla propria 
azienda e un messaggio fondamentale all’intero distretto produttivo. 
 
 
 
 
Art. 2 - Oggetto del Premio  
 
Il Premio, di valore altamente simbolico, ha cadenza annuale e consiste in una targa.  
 
 
 
 
Art. 3 - Soggetti destinatari  
 
Possono concorrere al Premio le imprese e/o i professionisti che risultano essere soci di Navigo alla data della 
presentazione della domanda.  
 
Per “soci di Navigo” si intendono tutte le imprese e/o i professionisti che risultano essere soci degli aggregati 
NAVIGO TOSCANA – NAVIGO SARDEGNA – NAVIGO MALTA. 
 
Possono concorrere inoltre le imprese e/o i professionisti che alla data della presentazione della domanda, 
abbiano già fatto richiesta formale di ingresso nel network Navigo (domanda già ammessa dai vari 
board/CDA). 
 
Possono concorrere al Premio le imprese e/o i professionisti che risultano essere associate a “Rete Penta”, 
soggetto gestore del Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana. 
 
Possono concorrere al premio, nell’ambito delle sopracitate imprese e/o professionisti, anche le start up. 
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Le aziende, per essere considerate ammissibili e concorrere al premio, dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti:  

i) presentino domanda di partecipazione come da Art. 4 del presente Regolamento; 
ii) non siano risultati vincitori di una delle edizioni precedenti del Premio 

 
Nel caso in cui, al momento della premiazione, il soggetto vincitore non fosse più socio Navigo, il premio 
verrà assegnato al secondo classificato, ovvero al terzo se anche il secondo, alla data della premiazione, non 
risulterà socio di Navigo, e così via. 
 
 
 
 
Art. 4 - Modalità e tempi di partecipazione  
 
 
4.1 Documenti e modalità invio della domanda 
 
Per partecipare alla competizione indetta per l’assegnazione del Premio, i soggetti destinatari devono inviare, 
pena esclusione:  

i) Domanda di partecipazione come da allegato al presente regolamento; 
ii) il loro Curriculum Vitae se professionisti 
iii) tutti i documenti ritenuti utili alla valutazione del premio  

 
L’email con tutta la documentazione dovrà essere inviata via pec all’indirizzo navigo@pec.it, e dovrà riportare 
il seguente oggetto “Domanda di partecipazione Premio all’Innovazione Luigi Gianneschi – Anno 2018”, 
indicando inoltre il nominativo del soggetto o dell’impresa partecipante. 
 
 
4.2 Tempi di invio della domanda 
 
Sono ammesse solo le domande pervenute nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del seguente 
bando sui canali di Navigo (news su sito, canali web social) e il 30 novembre 2018 (ore 24:00).  
Le domande che perverranno precedentemente alla pubblicazione o successivamente al termine predetto 
saranno considerate automaticamente e irrevocabilmente inammissibili. 
 
 
4.3 Ammissibilità 
 
L’idea presentata dovrà essere relativa all’ultimo triennio (periodo di riferimento: settembre 2015 - 
settembre 2018) 
 
 
4.4 Costi 
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La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di 
adesione.  
 
 
4.5 Termini per la valutazione delle domande 
 
I candidati sottoscrivendo la scheda di adesione, accettano esplicitamente lo svolgimento di tutti gli 
approfondimenti necessari in merito ai dati, profili aziendali e biografie, nel pieno rispetto del segreto 
industriale. Tutte le informazioni raccolte riguardanti l’impresa ed il profilo dei candidati sono considerate 
strettamente confidenziali e riservate. 
Inoltre, nel rispetto del segreto industriale e della riservatezza dei candidati, la Commissione attraverso la 
Segreteria organizzativa di Navigo potrà richiedere ai candidati stessi informazioni aggiuntive utili ai fini della 
selezione.  
 
 
4.6 Diritti d’immagine  
 
I finalisti e vincitori si impegnano a garantire la loro partecipazione alla cerimonia di premiazione e accettano 
di comparire in servizi giornalistici ed in eventuali riprese televisive, e fotografiche dell’evento, senza nulla 
pretendere in termini di diritti propri o delle imprese rappresentate. 
I candidati cedono irrevocabilmente a NAVIGO, con sede in Via Coppino 116 - Viareggio, in perpetuo e per 
tutto il mondo, tutti i diritti di utilizzo, nel senso più ampio, ed ogni più esteso diritto di sfruttamento e di 
riproduzione delle immagini e delle riprese realizzate durante la cerimonia di premiazione. Si dichiara di non 
aver nulla a pretendere per la prestazione svolta e per il suddetto utilizzo delle immagini. 
 
 
 
Art. 5 - Commissione di valutazione  
 
La Commissione di valutazione è composta da n. 5 membri, di cui:  

i) n. 3 votazioni derivanti da 3 soggetti appartenenti al comitato di indirizzo del Distretto  
ii) n. 1 votazione derivante da 1 soggetto appartenente al CDA di Navigo  
iii) n. 1 votazione derivante da uno o più soggetti della famiglia dell’imprenditore Luigi Gianneschi 
 
 
 

 
Art. 6 - Criteri di valutazione  
 
La Commissione di cui all’Art. 5 si riunisce prima della data di premiazione e valuta le idee e il loro grado di 
innovazione (idea stessa, grado di innovazione, affidabilità, internazionalità, potenzialità di mercato e 
creatività). 
 
La Commissione premia, a suo insindacabile giudizio, l’impresa che risulta maggiormente in linea con i temi 
dell’innovazione e imprenditorialità. 
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Art. 7 – Assegnazione del Premio  
 
La cerimonia di assegnazione del Premio avviene in concomitanza con la data dell’Assemblea generale dei 
soci di Navigo (14 dicembre 2018). Eventuali variazioni saranno comunicate ai partecipanti entro il 30 
novembre 2018. 
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