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Premio "Invest in Salerno" 

 

Art. 1 – Finalità 

 

Il premio "Invest in Salerno" si propone l'obiettivo di selezionare e promuovere le migliori iniziative 

progettuali sviluppate nella provincia di Salerno da presentare e promuovere alla Manifestazione Eire 

2014 che si terrà a Milano dal 24-26 giugno 2014. 

Le iniziative dovranno rientrare nei seguenti settori: 

1. turistico-ricettivo; 

2. riqualificazione urbana, purché dotata di attività produttive di supporto di tipo turistico e/o 

commerciale; 

3. housing sociale. 

 

Art. 2 – Soggetti beneficiari 

 

Le iniziative di cui all'art. 1 possono essere promosse e, conseguentemente, candidate al Premio dai 

seguenti soggetti: 

1. enti pubblici; 

2. soggetti privati operanti in iniziative di partenariato pubblico - privato; 

3. soggetti privati costituiti sotto forma di società di capitali; 

4. associazioni di imprese  

I soggetti di cui ai punti 1-2-3-4, dovranno presentare le proposte progettuali per il tramite di Enti od 

organismi associativi già sottoscrittori del Protocollo di intesa relativo a Invest in Salerno, di cui elenco 

allegato (allegato n. 1) 

 

Art. 3 - Natura del premio 

 

Le iniziative classificate nelle prime tre posizioni saranno premiate con la loro presentazione alla 

Manifestazione Eire 2014 a Milano e con l’esposizione dei plastici rappresentativi e materiali 

informativi, con relativa menzione d’onore. 

Ai soggetti vincitori verrà assegnato un contributo finanziario di euro 5.000,00 (omnicomprensivo), da 

destinare alla realizzazione del plastico rappresentativo dell’intervento (scala e materiali liberi), che 

dovrà avere grandezza massima in pianta di un A1 (84,1cm x 59,4cm) e altezza massima 50 cm.  

Le suddette iniziative godranno delle seguenti facilitazioni: 

• pubblicazione dell'intervento nel book on-line denominato "Invest in Salerno"; 

• stampa di schede promozionali dell'intervento; 

• presentazione  dell’iniziativa ad Eire 2014 . 

I soggetti selezionati si impegnano a far pervenire alla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana ( di 

seguito anche Fondazione Carisal) il plastico dell’iniziativa da esporre all’EIRE 2014 entro 30 giorni dalla 

comunicazione di assegnazione del premio.  

I tre plastici, insieme alle Tavole (di cui all’ art. 4) da esporre all’Eire 2014 , verranno trasportati a 

Milano e al termine della manifestazione  verranno riportati a Salerno, a cura e a spese della 

Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana. 

A tutti i partecipanti verrà data la possibilità di essere presenti a Eire 2014, a mostre, a eventi e a fiere 

nazionali di settore attraverso catalogoteca. 
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Art. 4 - Procedura 

 

I soggetti, di cui al precedente articolo 2, potranno candidare le iniziative contemplate all'art. 1 

facendo pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14 aprile 2014 alla Fondazione Cassa di 

Risparmio Salernitana, Via Bastioni n. 14/16 , 84122 Salerno, a mezzo consegna a mano o lettera 

raccomandata A/R, i documenti di seguito indicati. In caso di invio tramite servizio postale farà fede la 

data di ricevimento presso gli uffici della Fondazione Carisal: 

• lettera di trasmissione con richiesta di valutazione dell'intervento, redatta secondo lo schema 

dell'allegato n. 2 accluso al presente Bando; 

• n. 1 TAVOLA A0 (118,8cm x 84,1cm) con in alto a destra loghi Invest in Salerno e Fondazione 

Carisal e stampata direttamente su forex 3mm, formato orizzontale, fondo bianco con: 

1. Nome e luogo del progetto (in alto a sinistra) 

2. Nomi del proponente e del progettista (in alto a sinistra) 

3. Descrizione illustrativa sintetica e quadro economico (max 2 A4),  

4. Inquadramento geografico dell’intervento (scala libera) 

5. Planimetria generale del progetto (scala libera) 

6. Piante, sezioni e prospetti significativi (scala libera) 

• n. 1 TAVOLA A0 (118,8cm x 84,1cm) con in alto a destra loghi Invest in Salerno e Fondazione 

Carisal e stampata direttamente su forex 3mm, formato orizzontale, fondo bianco con: 

n.1 Nome e luogo del progetto (in alto a sinistra) 

n.2 Nomi del proponente e del progettista (in alto a sinistra) 

• minimo n. 2, massimo n. 4 rendering e/o fotomontaggi dell’intervento inserito nel contesto 

(scala libera). 

I predetti documenti dovranno pervenire sia su supporto cartaceo che su supporto informatico in 

formato pdf. 

 

Art. 5 - Svolgimento della selezione 

 

La selezione delle iniziative verrà curata da una Commissione di Valutazione  appositamente costituita, 

composta da tre componenti, che sulla base dei seguenti criteri attribuirà opportuni punteggi di 

valutazione per ciascuna delle iniziative: 

• livello di cantierabilità tecnica dell’iniziativa: massimo 30 punti; 

• qualità architettonica: massimo 20 punti; 

• valutazione economico – finanziaria della reale sostenibilità del progetto: massimo 25 punti; 

• ricaduta in termini occupazionali: massimo 15 punti; 

• grado di integrazione fra enti pubblici ed investitori privati: massimo 10 punti. 

 

Il giorno 6 maggio 2014 verranno pubblicati sui siti della Fondazione Carisal (www.fondazionecarisal.it) 

e di Invest in Salerno (www.investinsalerno) le graduatorie dei progetti partecipanti al Bando con 

l’indicazione dei tre vincitori.  

 

Art. 6 - Condizioni generali  

 

La Fondazione Carisal si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non assegnare uno o più 

benefici contemplati all'art. 3 nel caso in cui non pervengano iniziative ritenute meritevoli di interesse. 


