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Bruxelles, 3 febbraio 2017

PREMIO EUROPEO PER L'INNOVAZIONE
COOPERATIVA
RICONOSCERE L'ECCEZIONALE INNOVAZIONE DELLE
COOPERATIVE AGRICOLE EUROPEE

REGOLAMENTO
La Cogeca ha istituito il Premio europeo per l'innovazione cooperativa, in appresso
denominato il premio, al fine di riconoscere le cooperative più innovatrici fra le sue
organizzazioni membri, nei campi/categorie indicati più avanti.
Il premio è già stato conferito nel 2009, nel 2012 e nel 2014. La quarta edizione del premio sarà
organizzata nel 2017.

ARTICOLO 1 – TERMINI GENERALI
La Cogeca svolge un ruolo di traino nella promozione di condizioni più favorevoli per lo sviluppo
delle cooperative nei settori agricolo ed alimentare.
Tuttavia, l'ambiente socioeconomico in senso più lato è caratterizzato da sfaccettate sfide, come
una domanda sempre più diversificata del consumatore, una maggiore concorrenza sul mercato
mondiale (rafforzata dalla globalizzazione del mercato e dalla liberalizzazione del commercio),
così come l'imperativa necessità di adeguare le pratiche agricole, di produzione e di
trasformazione alla sostenibilità ambientale. Di conseguenza, le cooperative nell'Unione europea
si sforzano di rispondere a tali sfide introducendo innovazioni tecniche, strutturali, organizzative
e di sistema che affrontano efficacemente gli ostacoli che frenano il loro potenziale di sviluppo.
Il premio rappresenta quindi uno strumento per promuovere le azioni, i progetti e/o le strategie
innovativi che portano allo sviluppo cooperativo e per stimolare l'adozione di pratiche innovative
da parte delle cooperative.
L'obiettivo fondamentale del premio è quello di sottolineare e incoraggiare azioni volte ad
aggiungere valore ai membri delle cooperative, a sviluppare nuovi mercati, a promuovere nuovi
prodotti e servizi offerti dalle cooperative europee, in particolare attraverso l'innovazione nei
campi/categorie definiti all'articolo 2.
Il premio cercherà anche di promuovere esempi di migliori pratiche e di stimolare lo sviluppo
qualitativo di dette innovazioni, a vantaggio degli agricoltori e del grande pubblico su tutto il
territorio dell'Unione europea.
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ARTICOLO 2 – IL PREMIO
2.1 Campo di applicazione
Il premio è aperto a tutte le cooperative dei settori agricolo, silvicolo, agroalimentare, della
bioeconomia e della pesca, facenti parte dei membri effettivi, membri affiliati a pieno titolo o
membri affiliati ammessi della Cogeca.
Le candidature possono essere presentate da tutti i livelli e tipi di cooperative nei settori agricolo,
silvicolo, agroalimentare, della bioeconomia e della pesca, che hanno realizzato o partecipato allo
sviluppo o all'attuazione di un'innovazione cooperativa o hanno realizzato o partecipato a
iniziative innovative nei settori succitati, in (almeno) uno degli Stati membri dell'Unione europea.
Il premio sarà conferito per i seguenti campi/categorie:


Processi alimentari: sviluppo e/o miglioramento di processi di produzione alimentare
sostenibile che generano valore aggiunto per la produzione primaria e che contribuiscono
alla nutrizione umana e al benessere dell'uomo;



Innovazione nel modello imprenditoriale: sviluppo di procedure organizzative e/o
strategie volte a migliorare l'efficienza della cooperativa;



Innovazione della governance e nel servizio ai membri: qualsiasi attività
(comprese le strutture finanziarie, l'imprenditoria sociale e la comunicazione) intesa a
migliorare il processo decisionale e le relazioni con i soci cooperativi;



Uso innovativo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni
(ICT)/digitalizzazione: creazione, sviluppo, valutazione e applicazione di modi
innovativi di utilizzare le ICT in agricoltura e nuove capacità analitiche che permettono
alle cooperative agricole e ai loro membri di massimizzare la performance.

I dossier di candidatura verranno minuziosamente esaminati nel quadro delle
principali sezioni seguenti: esempio di migliori pratiche, carattere innovativo, potenziale impatto
e risultati tangibili misurabili, valorizzazione e continuità delle azioni intraprese, qualità,
rilevanza, applicabilità e sostenibilità, e secondo il seguente criterio: il Premio europeo per
l'innovazione cooperativa sarà assegnato al candidato che dimostrerà i migliori risultati
nell'innovazione cooperativa.

2.2 Natura dei premi
La cooperativa vincitrice del premio riceverà un certificato e un trofeo che simbolizzerà gli
obiettivi perseguiti dalla Cogeca nell'ambito dell'iniziativa in questione.
Il vincitore beneficerà di tutta la pubblicità e di tutte le azioni di comunicazione diffuse a livello
dell'UE nell'intento di promuovere le migliori pratiche e know-how presenti nello sviluppo
cooperativo.
Inoltre, i progetti dei vincitori verranno inclusi sul sito web del Copa-Cogeca e divulgati tramite i
social media.

2.3 Decisione e attribuzione del premio
La Giuria si riunirà a Bruxelles entro il 13 ottobre 2017 al più tardi per scegliere i vincitori nelle
diverse categorie.
La Giuria prenderà una decisione per le diverse categorie, conformemente alla procedura definita
agli articoli 3 e 6.
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Il 16 ottobre 2017 al più tardi, il Presidente della Giuria trasmetterà ai vincitori informazioni
concernenti la cerimonia, le procedure seguite per l'assegnazione dei premi e la data della
cerimonia.
I vincitori manterranno riservata la decisione della Giuria fino alla data della cerimonia o finché
la Giuria non autorizzi un annuncio anticipato.
La cerimonia ufficiale di assegnazione del premio si svolgerà il 29 novembre 2017.
La lista dei vincitori nelle diverse categorie sarà pubblicata sul sito web del Copa-Cogeca
(www.eaci.copa-cogeca.eu) e su Agri-Info. I loro risultati potranno essere consultati sullo stesso
sito web (www.eaci.copa-cogeca.eu) e su Agri-Info.

2.4 Ammissibilità delle domande
Una Giuria composta da rappresentanti interni ed esterni sceglierà un vincitore per categoria,
sulla base di una selezione di candidati presentata dal Comitato organizzatore.
Il Comitato organizzatore stilerà una lista di tutte le candidature ammissibili ricevute.
Tutte le candidature non conformi alle disposizioni dell'articolo 2 non saranno valide e, quindi,
non saranno ammissibili al premio.

ARTICOLO 3 – LA GIURIA
3.1 Ruolo
La Giuria sarà incaricata di decidere l'assegnazione del premio nelle categorie selezionate di cui
all'articolo 2.

3.2 Composizione
La Giuria sarà composta da cinque (5) membri, in rappresentanza delle istituzioni europee ed
esperti che, considerate le loro funzioni, la loro professione e la loro esperienza negli ambiti
dell'agroalimentare, delle cooperative, delle imprese, della politica e dello sviluppo
dell'agricoltura e delle imprese, hanno le competenze necessarie per identificare i risultati e/o le
iniziative eccezionali nel campo dell'innovazione cooperativa nel territorio dell'Unione europea.
La Giuria sarà costituita da:


un rappresentante della Presidenza della Cogeca;



il Segretario generale del Copa-Cogeca;



un rappresentante della DG Agricoltura e Sviluppo rurale della Commissione europea;



un rappresentante del Parlamento europeo;



un rappresentante del Comitato economico e sociale europeo.

Il rappresentante della Presidenza della Cogeca presiederà la Giuria.
Il Senior Policy Advisor responsabile delle questioni cooperative assicurerà il segretariato della
Giuria e l'assisterà nella sua valutazione, rispettando le condizioni e i criteri adottati per il premio.
Egli parteciperà, in qualità di osservatore, alle riunioni della Giuria.
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3.3 Criteri di decisione
Sulla base di un esame e una selezione preliminari da parte del Comitato organizzatore, la Giuria
analizzerà i dossier selezionati e deciderà l'attribuzione del premio riconoscendo l'ottenimento di
un risultato nelle categorie di cui all'articolo 2.
Le decisioni della Giuria saranno insindacabili e verranno prese preferibilmente all'unanimità o,
qualora ciò risulti impossibile, a maggioranza semplice dei voti. In caso di ex aequo, il Presidente
della Giuria avrà la possibilità di esprimere un voto di qualità.
La Giuria potrà decidere di non attribuire il premio in una o in tutte le categorie di cui all'articolo
2.
La Giuria può essere assistita da membri del Comitato organizzatore che agiranno in veste di
osservatori e senza diritto di voto (vedasi articolo 4).

ARTICOLO 4 – IL COMITATO ORGANIZZATORE
4.1 Ruolo
Un Comitato organizzatore sarà istituito per procedere a un esame preliminare di tutte le
candidature ricevute in funzione dei criteri di ammissibilità definiti all'articolo 5 e per assistere la
Giuria nel processo di decisione.
Nel suo ruolo di assistenza alla Giuria, il Comitato organizzatore si riserverà il diritto di chiedere
ulteriori informazioni e/o di verificare sul terreno i risultati illustrati nelle domande.

4.2 Composizione
Il Comitato organizzatore è composto da:


un Presidente: il Presidente del Comitato di coordinamento cooperativo della Cogeca
(CCC);



un membro della Segreteria della Cogeca: il Senior Policy Advisor responsabile delle
questioni cooperative;



tre rappresentanti delle organizzazioni membri della Cogeca designati dal Comitato di
coordinamento cooperativo (CCC).

ARTICOLO 5 – DOMANDE
5.1 Ammissibilità delle domande
Saranno esaminati solo i dossier che utilizzino gli appositi moduli e siano conformi alle procedure
stabilite nel presente articolo.
Il Comitato organizzatore stilerà una lista di tutte le candidature ammissibili ricevute e sarà
incaricato di controllare che i dossier trasmessi alla Giuria soddisfino pienamente i requisiti di
ammissibilità.
Tutte le candidature non conformi alle disposizioni dell'articolo 2 non saranno valide e, quindi,
non saranno ammissibili al premio.
Come indicato all'articolo 4, il Comitato organizzatore si riserverà il diritto di chiedere ulteriori
informazioni e/o di verificare in situ i risultati sottoposti dai candidati.
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5.2 Organizzazione del dossier di candidatura
I candidati interessati prepareranno un dossier di candidatura contenente i seguenti documenti:
Requisisti minimi obbligatori:


il modulo di domanda;



una breve descrizione della cooperativa che precisi il campo di attività, la struttura
(settoriale, a molteplici finalità, federata), il numero di soci e le ultime informazioni
finanziarie (fatturato);



una dichiarazione di un membro della Cogeca (membro effettivo, membro affiliato a
pieno titolo o membro affiliato ammesso) che certifichi che la cooperativa candidata fa
parte dei suoi membri;



una descrizione dettagliata dell'innovazione presentata dalla cooperativa nel quadro della
sua candidatura al premio;



indicatori verificabili (o altre informazioni fattuali) dei risultati indicati al punto
precedente.

Materiale informativo supplementare facoltativo:


altri documenti giustificativi supplementari (opuscoli, fotografie, carte, pubblicazioni,
ecc.) o altri materiali su un altro supporto (collegamenti ipertestuali con siti web, CD,
DVD) da inviare in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE.

Il modulo di domanda deve essere completato in una delle lingue di lavoro della Cogeca (inglese,
francese, tedesco, italiano, spagnolo, e polacco) e accompagnato da un riassunto in inglese (in
caso di presentazione in una delle altre lingue).
Il dossier di candidatura andrà inserito in una busta/un plico, o in allegato a un'e-mail,
riportando in maniera chiaramente visibile la seguente dicitura/riferimento/oggetto:
"Candidatura di [Nome della cooperativa] al Premio europeo per l'innovazione
cooperativa della Cogeca".

5.3 Modulo di domanda
Il modulo di domanda sarà disponibile in formato elettronico, scaricabile, sul sito web del CopaCogeca (www.eaci.copa-cogeca.eu/).
A tal fine, tutte le informazioni relative al premio saranno disponibili attraverso un collegamento
ipertestuale sul sito web del Copa-Cogeca.
I moduli di domanda saranno disponibili nelle lingue di lavoro del Copa-Cogeca.

5.4 Ricevimento delle candidature
Tutti i dossier di candidatura dovranno essere inviati tramite e-mail, lettera, mediante corriere o
consegnati a mano, entro e non oltre le ore 12:00 (ora di Bruxelles) del 23 giugno 2017.
In caso di invio tramite e-mail, quest'ultima dovrà contenere tutti i documenti necessari in
formato elettronico o con un link a un fornitore di servizi di trasferimento di file informatici via
cloud. Al momento di inviare l'e-mail, l'oggetto va riportato come segue: Candidatura di
[Nome della cooperativa] al Premio europeo per l'innovazione cooperativa della
Cogeca. L'indirizzo e-mail da utilizzare è: eaci@copa-cogeca.eu
In caso di copia cartacea, il dossier di candidatura va inviato all'indirizzo del Copa-Cogeca:
COPA-COGECA
4° PREMIO EUROPEO PER L'INNOVAZIONE COOPERATIVA
Rue de Trèves, 61
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1040 Bruxelles
Belgio
Nel caso di una lettera consegnata a mano, i documenti dovranno essere presentati entro le ore
12:00 (ora di Bruxelles). La data del timbro postale o la data di consegna al corriere corredata
della dichiarazione di ricevimento datata e firmata dal Copa-Cogeca, serviranno come prova della
data di presentazione della proposta. Le candidate dovranno pertanto badare a rispettare le date
limite fissate. I documenti/e-mail ricevuti dopo la data limite fissata non saranno accettati. I fax, i
dossier incompleti o inviati in fasi successive non saranno accettati.

ARTICOLO 6 – CANDIDATURE AMMISSIBILI E CRITERI DI DECISIONE
Tutte le candidature ricevute saranno aperte dal Comitato organizzatore, in occasione di una
riunione speciale che si terrà entro il 30 giugno 2017 al più tardi.
Il Comitato organizzatore analizzerà tutti i dossier di candidatura ed elaborerà un elenco di tutte
le candidature ammissibili ricevute.
Tutte le candidature ricevute che non soddisfino le disposizioni definite agli articoli 2 e 5 non
saranno valide e, quindi, non saranno ammissibili al premio.
Tutta la documentazione (compresi le fotografie, le carte o altri documenti) riguardante
candidature non ammissibili o non scelte per i premi sarà conservata dalla Cogeca e non sarà
rispedita ai mittenti.
In base all'esame e alla selezione, il Comitato organizzatore deciderà tra una selezione di tre casi
(al massimo) di innovazione cooperativa per categoria di cui all'articolo 2.
Al fine di stabilire questa selezione, il Comitato organizzatore, non avendo adottato una decisione
all'unanimità, deciderà a maggioranza semplice dei voti.
La Giuria, composta da rappresentanti interni ed esterni (vedasi articolo 3), sceglierà un vincitore
per categoria sulla base di una selezione di candidati presentata dal Comitato organizzatore.
Le decisioni della Giuria saranno insindacabili e prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di
ex aequo, il Presidente della Giuria avrà la possibilità di esprimere un voto di qualità.
La Giuria potrà essere assistita in questo processo da membri del Comitato organizzatore che
agiranno in veste di osservatori e senza diritto di voto (vedasi articolo 4).

ARTICOLO 7 – RISULTATI E ASSEGNAZIONE DEL PREMIO –
DESIGNAZIONE DEI VINCITORI
Al termine dell'esame delle candidature e delle deliberazioni (entro il 13 ottobre 2017 al più tardi),
il Presidente della Giuria trasmetterà le informazioni relative ai vincitori al Comitato
organizzatore in vista della preparazione della cerimonia ufficiale di assegnazione dei premi.
Il Presidente della Giuria si incaricherà di informare i vincitori entro il 16 ottobre 2017. Essi
saranno informati per lettera della Cogeca della data e del luogo scelto per l'assegnazione dei
premi.
I vincitori saranno invitati a non comunicare o utilizzare alcun riferimento pubblico al premio
prima della cerimonia ufficiale del 29 novembre 2017, a meno che il Presidente della Giuria non
lo autorizzi specificamente.
La Giuria si riserverà il diritto di non attribuire il premio in una o tutte le categorie di cui
all'articolo 2.
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La cerimonia ufficiale di assegnazione dei premi si terrà a Bruxelles o in qualsiasi altro luogo
deciso dalla Giuria, durante la quale i nomi dei vincitori saranno comunicati in presenza dei
membri della Giuria, del Comitato organizzatore, nonché delle autorità e delle persone che hanno
partecipato al concorso.

ARTICOLO 8 – COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL NOME DEL
VINCITORE DEL PREMIO
L'assegnazione del premio sarà ampiamente pubblicizzata. Inoltre, i progetti dei vincitori
verranno inclusi nel sito web del Copa-Cogeca e divulgati tramite i social media.

ARTICOLO 9 – RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Per poter prendere parte al premio, i partecipanti dovranno accettare e rispettare le condizioni
definite nel presente regolamento, così come le procedure stabilite più in alto, nelle varie fasi e
durante la cerimonia ufficiale di assegnazione del premio.
Per maggiori informazioni o qualsiasi domanda relativa al premio, si prega di utilizzare il
seguente indirizzo e-mail: eaci@copa-cogeca.eu.
Date importanti per il 2017:
Annuncio del premio: 8 febbraio 2017;
Scadenza per l'invio della candidatura: 23 giugno 2017, ore 12:00;
Apertura e lista delle candidature ammissibili: entro il 30 giugno 2017;
Analisi, verifica e selezione dei dossier di candidatura: entro il 15 settembre 2017;
Riunione e decisione della Giuria: entro il 13 ottobre 2017;
Comunicazione della decisione della Giuria ai vincitori: 16 ottobre 2017;
Cerimonia di assegnazione del premio: 29 novembre 2017.
_________________
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