
Se si escludono istanti prodigiosi e singoli 

che il destino ci può donare 

l’amare il proprio lavoro 

(che purtroppo è privilegio di pochi) 

costituisce la migliore approssimazione concreta 

alla felicità sulla terra. [Primo Levi] 

PREMIO CHIAVE A STELLA 
Le Piccole e Medie Imprese 

e l’eccellenza del territorio 



PARTNER 
API Torino 

Fondazione Magnetto 

Repubblica 

in collaborazione con: 

UniCredit 

Confapi Piemonte 

Camera di commercio di Torino 

Unioncamere Piemonte 

con il supporto scientifico di: 

Dipartimento di Management ed Economia dell’Università di Torino 

Politecnico di Torino 



FINALITÀ 

Dal 2009 il Premio “Chiave a Stella” promuove la piccola e media 

imprenditoria del territorio piemontese per le sue capacità di 

generare ricchezza e conoscenza sul territorio in modo 

responsabile e nella consapevolezza delle significative ricadute 

che essa produce, scegliendo ed operando in armonia con il 

proprio contesto territoriale. 



CHI PUÒ PARTECIPARE 

Il premio è rivolto a tutte le piccole e medie imprese, la cui sede 

legale, o sede operativa principale, si trovi in Piemonte. Non sono 

ammesse candidature al Premio da parte di imprese soggette a 

procedure concorsuali. 



ALLA RICERCA DI… 

L’iniziativa prevede la pubblicazione di un Bando di concorso per il 

conferimento di due premi da attribuire ad altrettante piccole 

medie imprese piemontesi che si contraddistinguano sia per 

capacità di esprimere e coniugare INNOVAZIONE e TRADIZIONE 

sia per eccellenza del prodotto e valorizzazione del territorio in 

Italia e all’estero. 



COME PARTECIPARE 

• Entro il 28 giugno 2019, candida la tua impresa compilando il form «Storie di 

Imprese» sul sito www.chiaveastella.org 
 

• A settembre le imprese che hanno superato la prima fase di valutazione verranno 

visitate da membri della Commissione Tecnica 
 

• Entro ottobre, la Commissione Tecnica di valutazione esamina tutte le candidature  
 

• 4 novembre 2019, cerimonia di premiazione delle imprese vincitrici del Premio 

“Chiave a Stella” 
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Il PREMIO PREVEDE 

• la consegna dell’opera scultorea “Chiave a Stella” edizione 2018 in occasione di un 

evento pubblico; 

• la visibilità sul quotidiano “La Repubblica”; 

• la possibilità di utilizzare il logo del Premio sulla propria carta intestata;  

• l’accesso a servizi personalizzati sull’innovazione erogati dalle Camere di commercio 

del Piemonte; 

• il supporto alla costruzione di un bilancio integrato realizzato a cura del Dottorato 

Business and Management dell’Università degli Studi di Torino 

 



I NUMERI DEL PREMIO 
dal 2009 a oggi 

600 imprese candidate 

170 imprese visitate 

 

N. 21 imprese premiate 

N. 14 menzioni conferite 



LE IMPRESE VINCITRICI 
EDIZIONE Imprese fino a 

20 mln € fatturato 

 

Imprese fino a 

3 mln € fatturato 

2017 BISIACH&CARRÙ MgM ROBOTICS 

2016 L.M.A.  MOCKUP 

2015 FOGLIZZO LEATHER SYNESTHESIA 

2014 ELLENA R.P. RIVESTIMENTI PLASTICI 

2013 NOVA SIRIA PARIANI 

2012 TERMOMACCHINE SIB SIDERAL 

2011 BLUE ENGINEERING PROGETTI 

2010 SICMAT CRIOTEC IMPIANTI 

2009 GREEN BIT COPROGET 

Dal 2018 sono state riviste le categorie del Premio, 

secondo la definizione di micro, piccola e media impresa. 

Hanno vinto l’ultima edizione: 

• DESMOTEC: micro impresa 

• CFT RIZZARDI SRL: piccola impresa 

• TOSA SPA: media Impresa 
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