“TOP of the PID Mirabilia”
II edizione

PREMIO "TOP OF THE PID MIRABILIA”
Introduzione
Il premio “Top of the PID MIRABILIA” nasce dall’unione fra la rete dei PID e l’Associazione
Mirabilia delle Camere di Commercio per premiare le soluzioni più innovative sviluppate
da PMI italiane per far ripartire il turismo.
Premio che va nella direzione delle linee guida dell’Organizzazione Mondiale del
Turismo UNWTO che prevedono un ruolo importantissimo del turismo nella rinascita
che dovrà essere sano, sicuro e sostenibile e che viene affidato all’innovazione e alle
nuove tecnologie, il cui uso viene incoraggiato per rendere l’esperienza turistica unica e
indimenticabile pur nel rispetto del distanziamento sociale e delle misure necessarie di
igiene.

Destinatari e candidatura
Al premio “Top of the PID MIRABILIA” parteciperanno, in automatico, tutti i progetti
delle singole imprese o gruppi di imprese che si sono candidati al “Top of the PID 2021”
e che sono iscritte al Registro Imprese di una delle 17 Camere di Commercio
dell’Associazione Mirabilia: Bari, Basilicata, Benevento, Caserta, Chieti Pescara,
Genova, Messina, Molise, Pavia, Perugia, Pordenone-Udine, Riviere di Liguria, Sassari,
Sud Est Sicilia, Treviso-Belluno-Dolomiti, Venezia Giulia Trieste Gorizia, Verona.
Per candidarsi bisogna quindi seguire le indicazioni del Regolamento del “Top of the PID
2021”

presente

sul

portale

nazionale

dei

PID

https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/premio-top-of-the-pid
e inviare i documenti richiesti entro il 3 settembre 2021.
Lo scopo è premiare le imprese che hanno realizzato o stanno realizzando progetti di
innovazione digitale, prodotti, applicativi o soluzioni tecnologiche per favorire e
valorizzazione mete e attrazioni meno conosciute e la ripartenza dell’economia del
turismo. Tali progetti dovranno comportare il ricorso ad una o più delle tecnologie
abilitanti del Piano Impresa 4.0. e contribuire in maniera significativa a migliorare
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l’operatività di uno o più soggetti o intermediari operanti nella filiera turistica.

Premio
Saranno individuate 3 imprese vincitrici da parte di un Comitato di esperti individuato
dalla Segreteria Organizzativa della Rete Mirabilia e sulla base dei criteri sotto riportati:
Criterio

Indicatore

Punti
(max)
QUALITÀ DEL
Risultati ottenuti/attesi, benefici tangibili quali/quantitativi in grado di 15
PROGETTO
aiutare le imprese del settore turistico nella ripartenza economica e
(max. 40 p.ti )
nel favorire la transizione a modelli produttivi più sostenibili.
Presenza di partnership qualificate nello sviluppo e/o realizzazione 10
del progetto ad esempio con altre imprese (es. start-up innovative,
grandi imprese) e/o con strutture che operano sui temi della
digitalizzazione
(Competence Center,
Digital
Innovation
Hub, Università/Enti di ricerca, Centri di Trasferimento Tecnologico, ITS
– Istituti Tecnici Superiori, FabLab, ecc.).
Completezza e chiarezza nella descrizione del progetto.
5
Video di presentazione del progetto, allegato alla domanda di 10
candidatura.
LIVELLO
Grado di innovazione/originalità del progetto rispetto al settore 15
DI INNOVAZIONE (max. turistico.
30 p.ti)
Livello di integrazione delle tecnologie 4.0 adottate nel progetto.
15

APPLICABILITA’TRASFERIBILITA’
(max. 30 p.ti)

Capacità di migliorare l’operatività di uno o più soggetti o intermediari
operanti nella filiera turistica.

20

Facilità di applicazione del progetto da parte delle imprese, anche in
riferimento all’investimento economico necessario e/o fabbisogni di
competenze tecniche del personale ai fini della sua attuazione.

5

Livello di completamento del progetto (realizzato o in corso di
realizzazione) ai fini della sua immissione sul mercato.

5

Totale

100 p.ti

L’individuazione delle imprese vincitrici avverrà entro il 30 Settembre 2021.
Di seguito si riportano le 3 categorie di Premio previste:
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● primo premio: assegno del valore di euro 3.000,00
● secondo premio: soggiorno di 1 settimana per 2 persone in uno dei territori
Mirabilia
● terzo premio: soggiorno di 1 weekend per 2 persone in uno dei territori Mirabilia
Le tre imprese vincitrici inoltre potranno partecipare e saranno presentate all’evento
annuale organizzato dall’Associazione Mirabilia.
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