Regolamento BITS 2021 Confindustria

REGOLAMENTO
BOLLINO IMPRESE IN ITS - BITS
Art. 1
(Il Bollino Imprese in ITS)
Confindustria, con le sue Associazioni Territoriali e di Categoria, promuove gli ITS e il Bollino
Imprese in ITS (BITS).

Art. 2
(Finalità)
La finalità del Bollino è di promuovere gli ITS e di valorizzare il ruolo e l’impegno delle
imprese associate a favore dell’inserimento occupazionale delle nuove generazioni.
Il Bollino Imprese in ITS (BITS) premia le imprese che si distinguono per aver attivato
partnership virtuose con gli ITS ospitando studenti in stage o partecipando all’attività degli
ITS.
Ai fini del conferimento del BITS gli enti dell’Alta Formazione Professionale delle Provincie
Autonome di Trento e di Bolzano sono equiparati agli ITS.

Art. 4
(Riconoscimento ex novo e rinnovo del Bollino)
Il riconoscimento del BITS avviene qualora l’impresa raggiunga almeno la metà dei punti
totali attribuibili.
La candidatura per il riconoscimento ex novo del BITS deve essere presentata
esclusivamente compilando la domanda online sulla piattaforma dedicata.
Le aziende associate a cui è stato riconosciuto il BITS negli anni precedenti, possono
rinnovare la loro candidatura, all’interno della apposita sezione del sito di Confindustria
dedicata, aggiornando la documentazione già inviata purché riferita ad attività formative che
si sono svolte nel 2021 o che si svolgeranno entro il 2021.
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Art. 5
(Valutazione e verifiche)
La valutazione terrà conto del grado di coinvolgimento delle imprese nelle attività delle
Fondazioni ITS con particolare attenzione all’attivazione di stage a favore degli studenti.
Vengono valutate esclusivamente le attività svolte e programmate durante l’anno solare di
riferimento.
La valutazione avviene a giudizio insindacabile di Confindustria che potrà effettuare verifiche
sul possesso dei requisiti dichiarati per il tramite delle proprie Associazioni industriali.

Art. 6
(Termini)
La domanda per ottenere il Bollino potrà essere presentata in qualsiasi momento a partire
dal primo giugno 2021.
Il Bollino avrà validità annuale e verrà riconosciuto sulla base delle attività svolte durante
l’anno solare in corso da gennaio a dicembre 2021.

Art. 7
(Cause di esclusione)
Il riconoscimento del Bollino è riservato alle sole imprese associate a Confindustria,
anche appartenenti a gruppi.
Non saranno prese in considerazione le candidature:
•
•
•
•

incomplete con documentazione non rispondente a quanto richiesto per la
partecipazione;
incoerenti con le finalità e i requisiti previsti dal bando;
presentate da imprese non Associate ad Associazioni del Sistema Confindustria;
presentate da gruppi di imprese o da singoli settori, funzioni o unità di impresa.
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Art. 8
(Revoca del Bollino)
Qualora emerga il mancato rispetto dei requisiti richiesti per la concessione del Bollino
Imprese in ITS (BITS), Confindustria potrà disporre la revoca del bollino in qualsiasi
momento dandone diretta comunicazione all’azienda che da quel momento non potrà più
utilizzarlo.

Art. 9
(Titolarità ed utilizzo del logo)
Il Bollino Imprese in ITS (BITS) è un marchio di Confindustria.
Confindustria ne consente l’utilizzo alle imprese associate che rispettano i criteri indicati
nella procedura sopra descritta.
Le imprese a cui viene riconosciuto l’uso del bollino potranno fregiarsene nelle loro relazioni
con l’esterno e nelle proprie comunicazioni istituzionali.
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