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REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE AL PROGETTO 

 
 
 
 
 
 

1. IL PROGETTO 

Il progetto TRATTI D’IMPRESA, promosso da Confartigianato Imprese Torino, in collaborazione con il 

Comune di Pinerolo, Turismo Torino e Provincia e l’Associazione Made in Pinerolo, e realizzato grazie al 

sostegno della Camera di commercio di Torino, intende generare nuove opportunità per le imprese del 

Pinerolese attraverso la creazione di strumenti per il turismo che si basano sul valore di un territorio e sulle 

caratteristiche delle imprese artigiane che lo animano. 

Nell’ambito del progetto sarà creata una MAPPA, sia cartacea sia interattiva per il web, che intende 

stimolare e orientare il turista verso la conoscenza del territorio e delle botteghe artigiane del pinerolese. 

Nella Mappa saranno inseriti i laboratori artigianali del comparto manifatturiero che avranno i requisiti 

per accedervi e che sono indicati nei paragrafi seguenti. 

Nella Mappa saranno inoltre inseriti degli ITINERARI che coinvolgeranno turisti e residenti, in percorsi che 

pongono al centro della visita le botteghe artigiane del territorio.  

2. CHI PUO’ PARTECIPARE 

Il progetto si rivolge alle imprese manifatturiere del territorio pinerolese che operano nei seguenti settori: 

- Ceramica 

- Decorazioni su manufatti diversi 

- Lavorazione pietra 

- Lavorazione vetro 

- Legno e tappezziere in stoffa 

- Metalli comuni e pregiati 
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- Stampa legatoria restauro, fotografia, riproduzione disegni 

- Strumenti musicali 

- Tessitura, ricamo e affini, abbigliamento 

- Restauro ligneo 

- Attività altre artigianato artistico, tipico e tradizionale 

 

3. REQUISITI E ADESIONE AL PROGETTO 

Possono aderire al progetto le imprese: 

- Regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di commercio di Torino e attive; 

- Aventi la sede legale o almeno un’unità operativa nel territorio del pinerolese.  

Le imprese interessate possono presentare la propria candidatura dal 16 luglio al 15 settembre 2019, 

collegandosi alla pagina https://forms.gle/i8xSammT7Ka8F2gC6 e seguendo la procedura indicata. 

4. SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Una Commissione, composta dagli enti promotori del progetto, valuterà le candidature pervenute in base 

all’applicazione dei seguenti criteri qualitativi di peso diverso:  

- Maestria artigiana e creatività dei manufatti. Fino a 30 punti 

- Legame tra la propria produzione e il territorio del pinerolese. Fino a 30 punti 

- Elementi d’innovazione ed originalità in relazione al settore merceologico di riferimento. Fino a 25 

punti 

- Aver partecipato ad una manifestazione di carattere nazionale o internazionale (es. Paratissima 

etc.). Fino a 15 punti 

A parità di punteggio, avranno titolo preferenziale coloro che hanno seguito gli “Incontri formativi di 

Accoglienza Turistica” del 10 e 15 luglio 2019.  

Sarà facoltà della Commissione richiedere eventuale materiale integrativo finalizzato alla valutazione delle 

candidature pervenute. 

Le imprese selezionate (massimo 30) saranno inserite nella MAPPA TRATTI D’IMPRESA. 

https://forms.gle/i8xSammT7Ka8F2gC6
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Gli artigiani che faranno parte degli ITINERARI TURISTICI saranno selezionati tra quelli ammessi alla 

MAPPA. Tale selezione, previa conferma degli interessati, sarà compiuta dagli enti promotori del progetto.  

Il numero d’imprese coinvolte negli ITINERARI sarà stabilito nelle fasi successive e secondo le esigenze 

progettuali dei promotori. 

Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile e sarà espresso in assoluta autonomia. 

5. PROMOZIONE E VISIBILITA’ 

Tutte le imprese ammesse al progetto, oltre ad essere inserite nella MAPPA RITRATTI D’IMPRESA 

(distribuzione cartacea e diffusione web) avranno visibilità in occasione di tutte le iniziative che saranno 

realizzate nell’ambito del progetto. 

Per la promozione degli ITINERARI, e quindi delle imprese che li compongono, sono allo studio forme di 

comunicazione visiva quali  segnaletica, arredo urbano e comunicazione digitale  visualizzabili da QR Code o 

da sito web. 

Per la creazione del materiale promozionale utile alla diffusione delle diverse iniziative, ogni impresa 

s’impegna a fornire tutto il materiale necessario riferito della propria bottega (fotografie, testi, ecc), 

secondo le indicazioni che saranno comunciate in seguito dagli organizzatori. 

6. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ufficio Progetti Confartigianato: 

Tel.  011/50.62.139 - 155 |Email: progetti@confartigianatotorino.it 

 

 

 

 

 

  

mailto:progetti@confartigianatotorino.it

