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Bruxelles, 31 gennaio 2017

4° PREMIO EUROPEO PER L'INNOVAZIONE
COOPERATIVA
- EACI 2017 "RICONOSCERE L'ECCEZIONALE INNOVAZIONE
DELLE COOPERATIVE AGRICOLE EUROPEE”
MODULO DI DOMANDA
(Da inviare entro e non oltre le ore 12:00 del 23 giugno 2017 – orario di Bruxelles)

Voglia assicurarsi che tutte le sezioni di questa scheda siano state completate, che tutte le firme
siano state apposte e che le informazioni quivi riportate siano le stesse che desidera vengano
riportate sul suo certificato.
La scheda di iscrizione va compilata in una delle lingue di lavoro della Cogeca (inglese, francese,
tedesco, italiano, spagnolo o polacco). Il riassunto deve essere necessariamente fornito in lingua
inglese.
È possibile allegare ulteriori dettagli o documenti a sostegno delle informazioni fornite nel
modulo di domanda.
Voglia cortesemente rispedire il modulo di domanda, eventualmente accompagnato da ulteriori
documenti, a:
COPA-COGECA
4° PREMIO EUROPEO PER L’INNOVAZIONE COOPERATIVA
Rue de Trèves, 61
1040 Bruxelles, Belgio
o via email (includendo tutta la documentazione in formato elettronico) a:
eaci@copa-cogeca.eu
Termine ultimo: 23 giugno 2017 – ore 12:00 (orario di Bruxelles).
Documenti di riferimento (scaricabili dal sito www.eaci.copa-cogeca.eu)
 Regolamento
 Dichiarazione

Cogeca | European Agri-Cooperatives
61, Rue de Trèves | B - 1040 Bruxelles | www.copa-cogeca.eu
EU Transparency Register Number | Cogeca 09586631237-74

Identità della cooperativa e del suo rappresentante legale
Nome della cooperativa: ……………………………………………………………..
Nome del rappresentante legale: ……………………………………………………………..
Nome della persona di contatto:  (stesso di cui sopra), oppure se diverso: …………………………
Indirizzo: ……………………………………………………… CAP: …………………
Città: …………………………………… Paese: ………………………………………
Tel.: …………………………… Cellulare:………………………… Sito web:………………………………………..
E-mail: ………………………………………………………………………. Twitter: ………………………………………

Accettazione del regolamento

Dichiaro di aver letto e di accettare il regolamento di questo premio.

Accetto che la Cogeca possa utilizzare il contenuto del presente modulo e divulgare le
informazioni in esso contenute.
Nome della cooperativa:…………………………………………………………………………………………………
Nome del rappresentante legale:………………………………………………………………………………………….
Data: ……../………../2017 Firma :………………………………………………………………………

Breve descrizione della cooperativa
Settore:  Lattiero-caseario
 Orticultura
 Fattori di produzione/ forniture
 Seminativi
 Viticoltura/vino
 Carni
 Silvicoltura
 Olive e olio d'oliva  Altro (…………………………)

Fatturato (milioni di euro)…… Numero di membri ……….

Numero di lavoratori ……….

Area operativa della cooperativa:
Regione: …………………………………………………. Paese: …………………………………………………….

Categoria di premio
Voglia indicare per quale delle quattro categorie di premio intende concorrere:
 Processi alimentari
 Innovazione nel modello imprenditoriale
 Innovazione della governance e nel servizio ai membri
 Uso innovativo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni
(ICT)/digitalizzazione
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Descrizione dell'innovazione
Voglia includere le necessarie informazioni e argomentazioni a difesa di una domanda vincente
per il premio.
È possibile aggiungere alla domanda alcuni documenti giustificativi (massimo 3 file, che non
superino le 4 pagine ciascuno). È possibile inviare filmati (che non superino i 3 minuti) e gallerie
video, ma soltanto in formato link nel corpo della candidatura.
Informazioni di contesto – Scopo perseguito
I candidati hanno a disposizione 500 parole per descrivere quali
processi/problematiche/opportunità/priorità strategiche la cooperativa intende affrontare
tramite l'innovazione proposta.

Area primaria alla quale si applica l'innovazione
I candidati hanno a disposizione 150 parole per spiegare a quale/i area/e funzionale/i
si applica l'innovazione.

Presentazione dettagliata dell’innovazione
I candidati hanno a disposizione 1500 parole per a) fornire una descrizione dettagliata del
progetto di innovazione nel proprio contesto; b) presentare il metodo innovativo; c)
presentare tutte le dovute informazioni in base alle quali la cooperativa può affermare che
l'innovazione ha comportato un miglioramento della propria posizione competitiva1.

1

Tramite un miglioramento dell'efficacia nelle attività imprenditoriali o nella struttura
dell'organizzazione (Penetrazione di nuovi mercati e/o nuovi segmenti di mercato; aumento della quota di
mercato nei mercati esistenti; miglioramenti strutturali interni; miglioramenti nella catena alimentare in
collaborazione con alcuni partner; miglioramenti in termini di adesioni [aumento del numero dei membri o del
volume/valore dei clienti (transazioni con i membri)]; altre esternalità positive, ad es. beni e servizi non
commercializzati, che apportano benefici all'ambiente naturale, sociale e/o economico della cooperativa.
Tramite migliorie in termini di efficienza (Migliori entrate (un fatturato netto e una tesoreria migliori);
maggior redditività (un più ampio margine di profitto); maggior valore aggiunto, aumento del livello dei prezzi di
vendita; costi inferiori.
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Risultati conseguiti con l'innovazione - Esempi verificabili – Creazione di valore
I candidati hanno a disposizione 1000 parole per presentare il valore creato e i risultati
ottenuti con questa innovazione, in particolare tramite i mercati, nonché i risultati generali e
quanto è riuscito a conseguire l'innovazione rispetto allo scopo prefisso. Occorre riportare
degli indicatori verificabili (o altre informazioni fattuali) dei risultati indicati.

Allegati
I candidati possono presentare 3 file di materiale giustificativo che non superino le 4 pagine
ciascuno, nonché alcuni filmati (che non superino i 3 minuti) e gallerie video.
Voglia cortesemente inserire in questo spazio i link a un fornitore di servizi di trasferimento di
file informatici via cloud dove sono stati caricati i file (ad es. Google drive, WeTransfer,
Dropbox).

Riassunto in inglese
I candidati hanno a disposizione 350 parole per riassumere i contenuti dei punti di cui sopra
(Descrizione dell'innovazione, Informazioni di contesto – Scopo perseguito, Area primaria alla
quale si applica l'innovazione, Presentazione dell'innovazione, Risultati conseguiti con
l'innovazione – Esempi verificabili - Creazione di valore)

La candidatura include i seguenti elementi:
 il modulo di domanda (obbligatorio);
 un attestato rilasciato dall’organizzazione cooperativa nazionale cui appartiene il
candidato (membro della Cogeca), che appoggi la presentazione della candidatura
(obbligatorio);
 è altresì possibile aggiungere un massimo di 3 file di documentazione giustificativa, che
non superino le 4 pagine ciascuno (facoltativi);
 è possibile inviare filmati (che non superino i 3 minuti) e gallerie foto, ma soltanto in
formato link nel corpo del testo della candidatura (facoltativi).
Altre informazioni:
Il materiale multimediale può essere presentato nella lingua madre della cooperativa candidata.
Voglia notare che tutti i dossier di candidatura dovranno essere inviati tramite e-mail, lettera,
mediante corriere o consegnati a mano, entro e non oltre il 23 giugno 2017.
In caso di invio tramite e-mail, quest'ultima dovrà contenere tutti i documenti necessari in
formato elettronico o 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
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[Nome della cooperativa] al Premio europeo per l'innovazione cooperativa della
Cogeca. L'indirizzo e-mail da utilizzare è: eaci@copa-cogeca.eu
Nel caso in cui si opti per l'invio di una copia cartacea via posta, la candidatura dovrà essere
inviata in busta/scatola chiusa, al seguente indirizzo:
COPA-COGECA
4° PREMIO EUROPEO PER L’INNOVAZIONE COOPERATIVA
Rue de Trèves, 61
1040 Bruxelles, Belgio.
In caso di consegna pro manibus della copia cartacea, i documenti vanno consegnati alla
reception prima delle ore 12:00 (orario 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. I candidati dovranno pertanto badare a rispettare le scadenze
fissate.
Il plico deve essere sigillato e recare la seguente dicitura:
NON APRIRE - Candidatura di [Nome della cooperativa] al Premio europeo per
l'innovazione cooperativa della Cogeca.

_______________
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