
 

 

REGOLAMENTO 
 

Premesso che Confindustria Romagna 

 
A – è titolare dell’iniziativa, avviata da Confindustria Ravenna dal 2011, consistente in una rassegna 

non competitiva tra le aziende associate per dare evidenza alle iniziative imprenditoriali che, per 

particolari caratteristiche, abbiano contribuito allo sviluppo economico e sociale del territorio; 

 
B - per tale iniziativa ha scelto il nome “EXCELSA Romagna Award”; 

 
C - ha articolato la rassegna nelle seguenti Categorie: 

Categorie Ordinarie 

• Comunicazione 

• Innovazione 

• Internazionalizzazione 

• Lavoro-Risorse Umane 

• Sicurezza 

• Sostenibilità 

 
Categorie Speciali 

• Categoria Under 40: 

riconoscimento alle aziende, già selezionate in una categoria ordinaria, fondate e guidate da 

under 40 

• Categoria Impresa Femminile:  

riconoscimento alle aziende, già selezionate in una categoria ordinaria, ove la presenza 

femminile è rilevante e significativa, ovvero: 

- ruolo dirigenziale apicale ricoperto da una donna: titolare, Presidente, Amministratore 

Delegato, Direttore Generale 

- maggioranza femminile dei soci o dei membri del Consiglio di Amministrazione. 

 

D - al fine di garantire assoluta imparzialità ed autonomia di giudizio, ha affidato la definizione di 

norme e procedure della rassegna ad una Giuria indipendente, articolata secondo quanto 

previsto dall’art. 5 del presente Regolamento e composta da autorevoli rappresentanti di 

istituzioni, università, centri di ricerca, mezzi di informazione, esperti di settore. 



 

 
Premesso che la Giuria, stante quanto sopra, è autonoma nella definizione del Regolamento della 

manifestazione e può articolare il proprio lavoro in sezioni tematiche in conformità alle categorie 

sopra identificate. 

 
Tutto quanto sopra premesso, la Giuria di “EXCELSA Romagna Award” approva ed adotta il 

presente regolamento che disciplina le attività dell’edizione 2023. 

 
 

Articolo 1 – Candidati 

Possono presentare la candidatura ad EXCELSA Romagna Award le imprese produttrici di beni e 

servizi iscritte a Confindustria Romagna in regola con il pagamento dei contributi associativi e non 

dimissionarie. È richiesto che né l’impresa né l’imprenditore alla guida della stessa siano soggetti a 

procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.),  esecutive o protesti. 

 
Articolo 2 – Categorie di partecipazione 

Le aziende possono presentare candidatura ad una sola Categoria Ordinaria e aggiungere, qualora 

ricorrano i requisiti, la partecipazione alle Categorie Speciali.  

Qualora nessun partecipante ottemperi ai requisiti previsti, i riconoscimenti per le Categorie speciali 

Under 40 ed Impresa Femminile  non saranno assegnati. 

 
Articolo 3 – Modalità di partecipazione 

Per candidarsi è necessario compilare modulo di partecipazione e questionario relativo alla 

categoria ordinaria prescelta. 

I moduli, disponibili all’indirizzo www.confindustriaromagna.it, vanno inviati alla segreteria 

organizzativa - email: excelsa@confindustriaromagna.it - entro la data di scadenza del bando 2023. 

Non sono ammesse le domande pervenute oltre la scadenza. La partecipazione è gratuita. 

 
Articolo 4 – Riconoscimenti 

I riconoscimenti sono attribuiti alle Categorie Ordinarie ed alle Categorie Speciali Under 40 e Impresa 

Femminile. I riconoscimenti delle categorie speciali vengono attribuiti solo alle aziende  selezionate 

anche in una categoria ordinaria.  

I riconoscimenti consistono in onorificenze simboliche consegnate in occasione di apposita 

cerimonia. 

 

http://www.confindustriaromagna.it/
mailto:excelsa@confindustriaromagna.it


 

 
Articolo 5 – Giuria 

La Giuria è articolata in sezioni conformi alle categorie ordinarie. Spetta alla Giuria definire il 

contenuto dei questionari e valutare le      domande di partecipazione pervenute. 

La Giuria seleziona le aziende da insignire con  l’EXCELSA Romagna Award sulla base delle risultanze 

dei questionari e del proprio libero convincimento. Il giudizio della Giuria è insindacabile ed 

inappellabile. 

 

Articolo 6 – Riservatezza dei dati delle aziende partecipanti 

Tutti i dati e le informazioni forniti dalle aziende partecipanti ed i risultati delle valutazioni sono 

utilizzati dalla Giuria e da Confindustria Romagna esclusivamente nell’ambito delle attività previste 

dall’evento Excelsa. 

 
Articolo 7 – Segreteria Organizzativa 

La Segreteria Organizzativa di Excelsa 2023, a cui vanno inviate le domande di adesione ed ogni 

comunicazione, ha sede presso Confindustria Romagna, Via Barbiani 8/10, 48121 Ravenna – Tel. 

0544 - 210418; email: excelsa@confindustriaromagna.it 
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