PREMIO GIORNALISTICO CRSL
Ricerca e Tecnologia per l’impresa
Bando II edizione 2021
La transizione 4.0 traghetterà l’Italia verso una nuova modernità. Il mondo produttivo è
protagonista e, contemporaneamente, fautore di questa evoluzione, sostenuto dagli
incentivi governativi del Piano nazionale transizione 4.0 e, fino al 2026, dai fondi europei
del Pnrr distribuiti attraverso le prossime leggi finanziarie.
Gli ambiti sui quali si sta conducendo la transizione 4.0 sono:
✓ ricerca e sviluppo
✓ innovazione 4.0
✓ ammodernamento tecnologico attraverso l’acquisizione di nuovi beni strumentali o
costruzione degli stessi in economia
✓ trasferimento tecnologico per la digitalizzazione 4.0 e la transizione ecologica
✓ valorizzazione del patrimonio immateriale (derivante da attività di ricerca) attraverso
la misura del Patent Box.
Per sensibilizzare i giornalisti ad approfondire questi temi che riguardano la crescita delle
imprese e di tutto il Paese, il Centro Ricerche e Studi dei Laghi (CRSL), centro di ricerca e
trasferimento tecnologico, indice la seconda edizione del premio Ricerca e Tecnologia
per l’impresa.
Destinatari
Possono partecipare al bando le giornaliste e i giornalisti pubblicisti, praticanti e
professionisti che abbiano pubblicato articoli o inchieste su testate giornalistiche italiane
cartacee, web, radio-televisive e agenzie di stampa. Sono esclusi i membri della giuria,
loro parenti e affini e coloro che abbiano in essere rapporti lavorativi con CRSL.
Modalità di accesso
Sono ammessi i lavori pubblicati, secondo le modalità sopra indicate, dal 1° ottobre 2021
al 15 marzo 2022 e pervenuti entro il 18 marzo 2022 per posta elettronica all’indirizzo email del premio: premiogiornalistico@crslaghi.net
Il bando completo del premio è consultabile anche su
https://www.crslaghi.net/it/newspress/premio-giornalistico-ricerca-per-l-impresa
Giuria e selezione dei vincitori
La giuria sarà composta da esperti di Industria 4.0, R&S, Innovazione, Patent Box e
Trasferimento Tecnologico, appartenenti al mondo universitario, istituzionale e
professionale.
Una prima selezione degli elaborati da sottoporre alla valutazione della giuria sarà
effettuata dalla commissione organizzatrice del premio composta da membri e
collaboratori di CRSL.
Ad aprile 2022 la giuria esprimerà il suo giudizio insindacabile basato su criteri di rilevanza
e originalità dei contenuti, rigore scientifico e autorevolezza delle fonti citate, completezza
e accuratezza dell’informazione, aderenza ai temi del bando.
Il nome del vincitore verrà comunicato nella primavera del 2022.

Premi
È prevista la designazione di un unico vincitore che riceverà un premio tecnologico del
controvalore di duemila euro (€ 2.000).
Nel caso di lavori collettivi il premio sarà diviso tra gli autori.
La giuria si riserva di assegnare menzioni speciali a lavori particolarmente significativi e
che si siano distinti per originalità, accuratezza ed efficacia informativa.
CHI È CRSL
CRSL nasce nel 2017 come spin-off universitario con la mission di coniugare la cultura
accademica con quella d’impresa, promuovendo e valorizzando progetti innovativi per
sostenere lo sviluppo e il business delle aziende più creative.
CRSL è iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR, è Centro di Trasferimento
Tecnologico 4.0 (certificato da Unioncamere su delega del MISE) e collabora attivamente
con diversi atenei italiani e stranieri.
CRSL si occupa di Industria 4.0, di ricerca multidisciplinare, di innovazione, di
trasferimento tecnologico e di formazione post-universitaria.
Nel 2020 ha sviluppato per conto di imprese pubbliche e private più di 450 progetti di cui
circa la metà di ricerca sperimentale e industriale, oltre che in ambito di formazione 4.0,
trasferimento tecnologico e patent box.

Per ulteriori informazioni
premiogiornalistico@crslaghi.net

