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BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE E DIFFUSIONE DI BEST PRACTICE IN
TEMA DI BANDA ULTRALARGA (BUL)

Premio 

“BUL FACTOR - Banda Ultralarga. Largo al talento”

1.  Finalità

Il  Premio “BUL FACTOR -  Banda Ultralarga.  Largo al  talento”  è un’iniziativa promossa dalla  Camera di
commercio di Cuneo con l’obiettivo di riconoscere, valorizzare e premiare le imprese che hanno colto i
vantaggi  della  digitalizzazione,  integrandola  al  proprio  interno,  per  incrementare  la  competitività  e
produttività. 

Il  Bando  è  aperto  a  tutte  le  iniziative  delle  imprese  -  idee,  progetti  in  corso,  progetti  realizzati  -  che
attraverso la banda ultralarga, (BUL) possono:

 sviluppare processi innovativi, capaci di migliorare l’efficienza e/o efficacia dell’attività d’impresa;
 progettare e realizzare prodotti o servizi innovativi;
 sviluppare idee di business innovative che possono essere avviate grazie alla diffusione della BUL.

Il Premio “BUL FACTOR” si inserisce nell’ambito di “Ultranet. Banda ultralarga, Italia ultramoderna””, un
progetto a valere sul  Fondo di  sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, realizzato da Unioncamere,  con il
supporto  operativo delle  Camere  di  commercio  aderenti,  Aziende  Speciali,  Unioni  Regionali  e  Agenzie
camerali, con l’obiettivo di favorire la conoscenza e la diffusione della Banda ultralarga come strumento di
sviluppo territoriale, stimolando la crescita di servizi innovativi e la domanda di reti affidabili, stabili e più
veloci. 

La  Camera  di  commercio  di Cuneo,  con  l’adesione  al  progetto Ultranet  e  la  nomina  del  proprio  Pivot
territoriale, intende assumere un ruolo attivo e centrale non solo nella promozione della conoscenza e della
diffusione della BUL ma soprattutto delle opportunità ad essa connesse per le imprese del proprio territorio.

Attraverso l’adozione del presente “Bando per l’individuazione e diffusione di best practice in tema di banda
ultralarga  (BUL)”,  la  Camera  di  commercio  di  Cuneo  supporta  e  promuove,  a  livello  locale,  l’impresa
vincitrice, offrendo visibilità attraverso i propri canali di comunicazione. 

Le  imprese  vincitrici  a  livello  locale  saranno,  inoltre,  candidate  ad  un  Premio  nazionale  a  cura  di
Unioncamere.

2. Categoria del premio

Il Premio è articolato in un’unica categoria dal titolo “BUL FACTOR - Banda Ultralarga. Largo al talento”.

Il Premio prevede una valutazione a livello locale, promossa e gestita dalla Camera di commercio di Cuneo e
una fase  nazionale,  gestita da Unioncamere, cui accedono le imprese vincitrici  nelle rispettive selezioni
locali.
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3. Destinatari e requisiti di ammissibilità

Possono presentare  domanda di  partecipazione le  micro,  piccole  e  medie  imprese1 (MPMI),  così  come
definite dall’allegato I al Reg. UE n. 651/2014, oltre che le imprese start up iscritte nella sezione speciale del
Registro Imprese, operanti in tutti i settori economici che, dal momento della presentazione della domanda
e fino alla conclusione delle operazioni afferenti al bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. avere la sede la sede legale e/o un’unità operativa nella provincia di Cuneo;

2. essere regolarmente costituite e iscritte al  Registro delle  imprese della  CCIAA di  Cuneo,
attive ed in regola con il pagamento del diritto annuale;

3. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure
concorsuali, in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo
o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e nei cui riguardi
non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

4. aver  regolarmente  assolto  gli  obblighi  contributivi  previdenziali  e  assistenziali  (DURC
regolare).

4. Iscrizione e modalità di partecipazione 

4.1 - Fase locale   

Per  candidarsi  al  Premio  “BUL  FACTOR  -  Banda  Ultralarga,  Largo  al  Talento”  è  necessario  inviare,
debitamente compilata, la “Domanda di iscrizione al Premio “BUL FACTOR - Banda Ultralarga. Largo al
talento” (Allegato 1) alla Camera di commercio di Cuneo entro il 23/09/2019.

La  documentazione  deve  essere  trasmessa in formato  “.pdf”  unicamente  tramite  pec,  all’indirizzo
protocollo@cn.legalmail.camcom.it,  specificando nell’oggetto dell’e-mail  :  Premio “BUL FACTOR -  Banda
Ultralarga. Largo al talento”. 

Di seguito, si indicano alcune specifiche relative alla compilazione della documentazione da presentare in
fase di candidatura: 

a) Domanda di iscrizione al Premio “BUL FACTOR - Banda Ultralarga. Largo al talento” 
(Allegato 1)

L’impresa richiedente deve presentare la candidatura utilizzando esclusivamente il modulo di “Domanda di
iscrizione al Premio” firmato digitalmente dal Titolare/Rappresentante legale dell’impresa.

1  Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003 microimpresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 10
persone (calcolate in termini U.L.A.- unità lavorative annue) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 2 milioni di euro; piccola impresa è
definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone (calcolate in termini U.L.A.)e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 10
milioni di euro; media impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone (calcolate in termini U.L.A.), il cui fatturato non
superi i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio non superi i 43 milioni di euro.
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La “Domanda di iscrizione al Premio” include una scheda di sintesi dove si richiede all’impresa di riportare
la descrizione del progetto candidato, evidenziando i seguenti elementi: 

1. la  strategia  perseguita  e  la  coerenza  della  candidatura,  rispetto  alla  valorizzazione  delle
potenzialità offerte dalla banda ultralarga;

2. l’innovatività  del  progetto,  con  la  descrizione  della/e  soluzione/i  tecnologica/che  adottata/e,
evidenziandone gli elementi distintivi, l’indicazione delle aree/funzioni di impresa principalmente
coinvolte e mettendo in evidenza, laddove possibile, i fabbisogni che hanno dato avvio alla ricerca
della  tecnologia  digitale  applicata,  specificandone  i  benefici,  reali  o  potenziali,  derivanti
dall’adozione di una connettività veloce;

3. la descrizione dei risultati raggiunti, attraverso l’adozione del progetto; 

4. la replicabilità del progetto da parte di altre imprese anche operanti in settori diversi rispetto a
quello di appartenenza dell’impresa candidata;

5. l’eventuale coinvolgimento/partecipazione  di  soggetti/partner  tecnologici  (es.  Enti  di  ricerca,
start-up innovative, PMI innovative etc.) nello sviluppo e/o realizzazione dell’idea progettuale.

La “Domanda di iscrizione al Premio” contiene uno specifico modulo per il consenso al trattamento delle
informazioni fornite, per il rilascio di apposita liberatoria, da utilizzare nel caso di produzione di materiale
illustrativo di  cui al punto seguente (lett. b) in formato video: nello specifico, la liberatoria deve essere
compilata e sottoscritta da ciascuno dei partecipanti coinvolti nel video, a qualsiasi titolo.

La mancata fornitura di tutte le liberatorie comporterà l’inutilizzabilità del materiale messo a disposizione. 

b) Materiale opzionale 

Eventuale materiale illustrativo, finalizzato a meglio presentare il progetto (es. video, brochure, ecc.), dovrà
essere trasmesso indicando nel testo della pec l’apposito link da utilizzare per la sua visualizzazione.
Gli  eventuali  materiali  video dovranno essere finalizzati a presentare al  meglio il  progetto innovativo e
dovranno presentare le seguenti specifiche:

 durata massima di 5 minuti;
 essere in formato digitale;
 avere estensione MP4 o AVI in formato video 16:9, mai superiore a 720 pixel, ovvero HDTV da 1280

x 720. 

Il video deve essere salvato su un apposito spazio  cloud (es.  dropbox, google drive etc) al fine di poter
fornire il link per facilitare download e condivisioni (anche utilizzando i principali social network).  
Stanti i requisiti di carattere tecnico di cui sopra, le imprese potranno sviluppare il video liberamente (o
utilizzare propri video promozionali già realizzati inerenti alla candidatura presentata), investendo le proprie
competenze e la propria creatività. 

Tutto il materiale inviato sarà trattato ai sensi e nel rispetto della normativa in vigore in materia di proprietà
industriale e diritto d’autore (punto 9).  Nel caso di invio del materiale opzionale, dovrà essere compilata ed
inviata la liberatoria allegata.
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c) Richieste di integrazione alla domanda

Il Responsabile del Procedimento a livello locale (punto 7) si riserva di richiedere eventuali integrazioni, le
quali dovranno essere presentate entro e non oltre 7 gg dalla data di richiesta, pena annullamento della
domanda di iscrizione al Premio “BUL FACTOR - Banda Ultralarga. Largo al talento”.

d) Commissione di valutazione locale

Successivamente al  superamento dell’istruttoria  formale  della  domanda  di  partecipazione,  eseguita  dal
Responsabile del Procedimento (punto 7), il progetto sarà valutato da una Commissione locale nominata dal
Segretario  Generale  della  Camera  di  commercio  di  Cuneo e  formata  da  3  membri  di  cui  almeno uno
rappresentato  dal  Pivot  territoriale  del  progetto  Ultranet  e/o  da  un  esperto  tecnico  in  materia  di
innovazione digitale. 

La Commissione di valutazione sarà nominata entro 7 giorni dal termine di scadenza del Bando.

La Commissione sarà assistita da una Segreteria tecnica-organizzativa messa a disposizione dalla Camera
chiamata a predisporre il verbale di valutazione delle domande pervenute.

La Commissione valuterà le domande validamente presentate secondo la seguente griglia di valutazione: 

Criteri Punteggio
attribuibile

1. Strategia e coerenza della candidatura, rispetto all’utilizzo della 
Banda ultralarga

0-30

2. Innovatività del progetto presentato 0-25
3. Risultati raggiunti 0-20
4. Replicabilità del progetto anche in settori diversi rispetto a quello di 

provenienza dell’impresa partecipante
0-15

5. Eventuale coinvolgimento/partecipazione  di  soggetti/partner
tecnologici (es.  Enti  di  ricerca,  start-up  innovative,  PMI  innovative
etc.) nello sviluppo e/o realizzazione dell’idea progettuale

0-10

La Commissione, garantendo parità di trattamento e di opportunità tra tutte le imprese partecipanti stilerà,
a suo insindacabile giudizio, la classifica dei progetti e il primo classificato parteciperà alla successiva fase
nazionale. A parità di punteggio ottenuto, la graduatoria finale sarà determinata dall’ordine cronologico
nella presentazione della domanda (fa fede data/ora di ricezione della pec).

A discrezione della Camera di commercio potrà essere data una menzione speciale fino ad un massimo di
quattro candidature  che siano ritenute particolarmente meritevoli  ma non vincitrici.  Si  precisa  che tali
menzioni non daranno comunque diritto di accesso al premio nazionale.

La  Commissione  locale,  nella  persona  del  Responsabile  del  Procedimento  (punto  7),  trasmetterà  alla
Segreteria della Commissione nazionale - all’indirizzo  ultranet@dintec.it (indicando nell’oggetto della mail
“Premio nazionale BUL FACTOR” il nome del progetto vincitore, il referente Pivot o altra figura di riferimento

4
BUL FACTOR - Banda Ultralarga. Largo al talento

mailto:ultranet@dintec.it


Pr oget t o r eal i zzat o
con i  f ondi  FSC 2014- 2020

Ministero dello
sviluppo economico

per la Camera di commercio), la documentazione (“Domanda di iscrizione al Premio”, eventuale materiale
illustrativo e documentazione integrativa) del progetto vincitore – primo classificato -  a livello locale, unico
ammesso di diritto alla successiva fase di valutazione nazionale.

4.2 - Fase nazionale

A  livello  nazionale,  Unioncamere  nomina  la  Commissione  di  valutazione  costituita  da  3  componenti
individuati tra esperti di Innovazione, ICT e Gestione d’impresa. 

La Commissione nazionale, a proprio insindacabile giudizio:

 esamina le sole candidature relative ai progetti premiati a livello locale;

 seleziona le imprese finaliste, decretandone la vincitrice;

 può segnalare, con una menzione, fino ad un massimo di quattro ulteriori candidature che si sono
distinte per particolare merito.

La Commissione sarà chiamata a valutare le domande pervenute secondo la seguente griglia di valutazione: 

Criteri Punteggio
attribuibile

1. Strategia e coerenza della candidatura, rispetto all’utilizzo della 
Banda ultralarga

0-30

2. Innovatività del progetto presentato 0-25
3. Risultati raggiunti 0-20
4. Replicabilità del progetto anche in settori diversi rispetto a quello di 

provenienza dell’impresa partecipante
0-15

5. Eventuale coinvolgimento/partecipazione  di  soggetti/partner
tecnologici (es.  Enti  di  ricerca,  start-up  innovative,  PMI  innovative
etc.) nello sviluppo e/o realizzazione dell’idea progettuale

0-10

5. Proclamazione dei vincitori

5.1 Livello locale
Il vincitore del Premio a livello locale sarà proclamato entro il mese di ottobre 2019. I risultati finali saranno
resi  pubblici  attraverso il  portale della Camera di commercio di Cuneo che eventualmente provvede ad
organizzare anche un’apposita cerimonia di premiazione, nell’ambito delle proprie iniziative realizzate per
promuovere la conoscenza della BUL.

5.2 Livello nazionale
Il vincitore del Premio nazionale sarà reso pubblico attraverso un evento nazionale realizzato a Roma presso
la sede di Unioncamere, dandone anche conoscenza attraverso il portale e i social network ad esso collegati.
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6. Premi

6.1 Premio locale

A livello locale, la Camera di commercio di Cuneo garantirà visibilità all’impresa vincitrice attraverso:

 pubblicazione della scheda di  presentazione dell’impresa sul  proprio portale,  dando evidenza al
progetto oggetto di premiazione;

 promozione attraverso i social network della Camera di commercio;

 visibilità ad un evento locale della Camera di Commercio (opzionale).

La Camera di commercio potrà decidere eventuali modalità aggiuntive a quanto sopra riportato per dare 
ulteriore visibilità all’impresa premiata.

6.2 Premio nazionale

La premiazione nazionale dell’impresa vincitrice avverrà nel corso di un evento organizzato a Roma presso la
sede di Unioncamere.

L’impresa vincitrice acquisisce uno spazio di visibilità sui principali canali di diffusione nazionale del sistema
camerale, nello specifico la scheda di presentazione del progetto verrà:

 pubblicata sul sito Unioncamere;

 pubblicata sito della Camera di commercio di appartenenza dell’impresa;

 pubblicata su altri siti di enti istituzionali collegati al progetto;

 promossa sui social network di Unioncamere.

7. Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento della fase locale (punto 4.1) è individuato, all’interno della Camera di 
commercio di Cuneo, nel responsabile dell’ufficio Commercio.

Il Responsabile Unico del Procedimento della fase nazionale (punto 4.2) è individuato da Unioncamere.

8. Privacy e trattamento dei dati personali

In conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche GDPR), la Camera di Commercio di Cuneo e
Unioncamere,  in  qualità  di  contitolari  del  trattamento ai  sensi  degli  artt.  4,  n.  7  e  26 del  citato GDPR
informano gli interessati di quanto segue.

Finalità del trattamento e base giuridica
Il Premio “BUL FACTOR - Banda Ultralarga. Largo al talento” è organizzato e gestito dai contitolari di cui
sopra per le finalità di cui al punto 1 del presente bando. 

Il conferimento dei dati personali e dei materiali forniti dai concorrenti è indispensabile per la 
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partecipazione al Premio; la base giuridica per l’acquisizione e successivo trattamento dei dati menzionati è
il Vs specifico consenso prestato ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. a), nelle modalità definite al punto 4.1 del
presente Bando.

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione
I dati acquisiti saranno trattati, oltre che dalla Camera di Commercio di Cuneo e da Unioncamere, anche da
Società del Sistema camerale appositamente nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art.
28 del GDPR, nonché da persone fisiche autorizzate in qualità di componenti delle Commissioni locali e
nazionali per la valutazione dei progetti presentati. 
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi
di  correttezza,  liceità,  trasparenza.  Alcuni  dati  di  persone  fisiche  appartenenti  all’Organizzazione  delle
Imprese vincitrici a livello locale o nazionale (quali: nome e cognome, ruolo, riprese audio-video, interviste)
potranno essere resi pubblici nelle forme previste ai punti 5 e 6 del presente Bando e con ogni modalità o
mezzo che si renderà necessario con la finalità di comunicazione istituzionale e di diffusione dell’iniziativa.
 
Periodo di conservazione
I  dati acquisiti ai  fini  della  partecipazione al  presente Bando saranno conservati per  10 anni  + 1 anno
ulteriore  in  attesa di  distruzione periodica,  ad esclusione del  materiale  reso pubblico anche attraverso
internet nelle forme di cui ai punti 5 e 6 del presente Bando, che rimarrà online per un periodo anche più
ampio per esigenze di documentazione istituzionale, salvo l’esercizio dei diritti successivamente descritti.

Diritti degli interessati
Gli interessati potranno in qualsiasi momento ai sensi degli  artt. 15 e s. del GDPR revocare il  consenso
prestato (senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente alla revoca) e richiedere ai Titolari del
trattamento  l'accesso  ai  dati  personali,  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del
trattamento.
Gli interessati potranno esercitare i diritti precedentemente descritti indifferentemente presso ciascuno dei
contitolari di cui, di seguito si riportano i dati di contatto. Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga
non soddisfatto l’esercizio dei propri diritti, di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali come specificato al seguente link:

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 

Contitolari del trattamento
Unioncamere - Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
Piazza Sallustio 21 - 00187 Roma 
Tel.: 06.47041 - Fax: 06.4704240 - PEC: unioncamere@cert.legalmail.it 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati di Unioncamere:
e-mail: rpd-privacy@unioncamere.it 
pec: rpd-privacyunioncamere@legalmail.it
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Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo
Via Emanuele Filiberto n. 3 – 12100 Cuneo
tel 0171 318711 - PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati
c/o Unioncamere Piemonte via Pomba 23, 10123 Torino
PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it
email: rpd1@pie.camcom.it - Tel.: 011 5669201

9. Diritti di proprietà industriale e intellettuale 

La titolarità dei diritti afferenti i progetti presentati è in via esclusiva dei soggetti che li  hanno ideati e
sviluppati e che abbiano provveduto a tutelarli, qualora ne ricorrano i requisiti, secondo quanto disciplinato
dal Codice sulla proprietà industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e s.m.i.) e dalla Legge sul diritto di
autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633, e s.m.i). 

Per effetto della partecipazione al progetto e del rilascio delle liberatorie di cui al punto 4.1, i  materiali
raccolti  (compresi  i  video)  potranno  essere  utilizzati  -  esclusa  ogni  finalità  di  lucro  –  dalla  Camera  di
Commercio e da Unioncamere, senza limiti di tempo, per la produzione di materiale informativo, editoriale
e  per  la  promozione  di  iniziative  istituzionali,  proprie  o  di  enti  terzi,  e  in  generale  per  i  propri  scopi
istituzionali, compresa la pubblicazione degli stessi nei vari canali di comunicazione – anche online – degli
stessi soggetti. 
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