
 
PREMIO MAESTRI D’ECCELLENZA 2023 

REGOLAMENTO 

 

 
Articolo 1. Istituzione del Premio Maestri d’Eccellenza 
 
LVMH MOET HENNESY LOUIS VUITTON, Fendi, Confartigianato Imprese, Camera 
Nazionale della Moda Italiana (“Organizzatori”) istituiscono il Premio Maestri 
d’Eccellenza 2023 (“Premio”). 
 
Il presente regolamento che disciplina l’edizione 2023 del Premio (“Regolamento”) è 
disponibile sul sito www.youandme.lvmh.it. Il regolamento inoltre può essere inviato a 
chiunque ne faccia richiesta ad uno degli organizzatori. 
 
Il Regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dagli organizzatori senza 
preavviso. Ogni eventuale modifica alle regole entrerà in vigore dal momento della 
pubblicazione online del sito. Se il partecipante non accetta la modifica alle regole 
dovrà interrompere la propria partecipazione al premio. 
 
Oltre all’accettazione del Regolamento, attraverso la presentazione della candidatura, 
si presume che ciascun Candidato (come tale termine è di seguito definito) abbia letto, 
compreso e accettato le condizioni generali di utilizzo del Sito (le “Condizioni Generali 
d'Uso") e la politica sulla privacy (la "Politica sulla privacy") disponibile all'indirizzo 
www.youandme.lvmh.it.  
Le Condizioni Generali d'Uso sono disponibili e possono essere scaricate in qualsiasi 
momento sul Sito. La Privacy Policy è disponibile e può essere scaricata in qualsiasi 
momento sul Sito Web. In caso di conflitto tra le disposizioni delle Condizioni Generali 
d'Uso e le disposizioni del Regolamento, prevale il Regolamento. 
 
 
Articolo 2. Ambito di applicazione 
Il Premio Maestri d’Eccellenza è dedicato all’artigianato delle seguenti categorie: 
Tessile, Abbigliamento, Calzature, Sartoria, Occhialeria, Gioielleria. e componenti del 
prodotto moda e prodotti artistici. 
 
Articolo 3. Categorie 
Il Premio Maestri d’Eccellenza, aperto ai candidati maggiorenni, prevede tre diverse 
categorie:  



 
- Maestro Artigiano d’Eccellenza: per coloro che si sono distinti per la qualità dei 

propri progetti e del proprio percorso, strategia di sviluppo e trasmissione della 
proprio saper fare legato alla tradizione italiana. Questo premio è destinato a 
professionisti ed imprese con una esperienza di almeno 5 anni di creatività e 
competenza tecnica applicate all’utilizzo di materie prime locali, anche in ottica 
di tutela della filiera; 

- Maestro Emergente Artigiano d’Eccellenza: per coloro che rappresentano un 
progetto promettente dell’ambito dell’artigiano nato nei 5 anni precedenti 
all’iscrizione al concorso. Il premio vuole essere un incoraggiamento; 

- Maestro dell’Innovazione d’Eccellenza: per i professionisti ed imprese che si 
sono contraddistinte per la capacità di innovazione, preservando saperi e 
competenze storiche, reinterpretandole in chiave moderna. 

 

Articolo 4. Termini e condizioni per la partecipazione 

4.1 Eligibilità 

Il Premio è destinato a professionisti ed imprese fondate almeno 12 mesi prima 
dell’iscrizione al concorso. 

Il Premio è aperto a qualsiasi persona fisica di età superiore ai 18 anni (singolarmente 
un "Candidato" e collettivamente i "Candidati"). 

4.2. Condizioni di candidatura 

Per partecipare al Premio, i Candidati devono compilare il modulo di domanda 
presente sul Sito. 

Può essere presentata una sola domanda per Candidato. In caso di più domande, una 
sola domanda sarà presa in considerazione dagli Organizzatori.  

È possibile candidarsi ad una sola categoria e sono escluse le candidature di 
professionisti ed imprese che abbiano vinto un premio simile nell’anno precedente. 

Il modulo di domanda è accessibile sul sito Web e consiste nell’invio dei seguenti 
documenti in formato PDF: 

- Una descrizione e storia d’impresa, contenete i dettagli relativi all’ambito per il 
quale ci si candida (max 1000 caratteri); 

- un portfolio delle opere realizzate (max 15 pagine); 

-  foto e descrizione (max 1000 caratteri) di 2 realizzazioni che rappresentino la 
propria eccellenza artigianale. (In caso di superamento della fase di preselezione sarà 
necessario presentare tali realizzazioni durante l’evento finale); 



 
-  visura camerale. 

Questa domanda sarà di seguito indicata individualmente come la "Candidatura" e 
collettivamente come le "Candidature". 

Il modulo di domanda deve essere compilato direttamente sul Sito entro e non oltre le 
ore 24.00 del 14 Maggio 2023. 

 

Articolo 5. Selezione dei Vincitori 
 
Articolo 5.1. Preselezione 
Un Comitato di Esperti composta da rappresentanti di Camera Nazionale della Moda 
Italiana, Confartigianato Moda, Fendi e ME LVMH selezionerà 3 finalisti per ognuna 
delle 3 categorie. I risultati di tale fase saranno comunicati esclusivamente via email 
entro il 31 Luglio 2023. La decisione del Comitato di esperti è definitiva. Nessun ricorso 
è ammesso. 
Il Comitato di esperti esaminerà tutti i progetti candidati. Saranno esclusi dalla 
partecipazione al Premio progetti non conformi ai criteri indicati precedentemente o 
che presentino un aspetto di illiceità (plagio, contraffazione, etc.) senza che gli 
Organizzatori abbiano l'obbligo di informare il Candidato interessato e senza che il 
Candidato la cui pratica è stata scartata abbia diritto ad alcun indennizzo; questo è 
applicabile in qualsiasi fase del processo di assegnazione del Premio. 
 
Articolo 5.1.1. Criteri di preselezione 
I criteri di preselezione saranno:  

la creatività; 
la tecnica, competenza e qualità eccellente; 
la particolarità ed audacia; 
la prospettiva di sviluppo;  
la strategia di sviluppo e l’impegno nella trasmissione del proprio mestiere. 

 
I membri della pregiuria valuteranno le candidature arrivate sulla base della seguente 
griglia di punteggio: 
 

 
 

CREATIVITA'

TECNICA, 
COMPETENZA 

E QUALITA' 
ECCELLENTE

PARTICOLA
RITA' ED 

AUDACIA

PROSPETTIVA 
DI SVILUPPO

STRATEGIA DI 
SVILUPPO ED 

IMPEGNO NELLA 
TRASMISSIONE

Totale 
Punti

Maestro Artigiano d'Eccellenza 5 4 2 9 20
Maestro Emergente Artigiano d'Eccellenza 9 3 2 6 20
Maestro dell'Innovazione d'Eccellenza 5 3 9 3 20



 
 
Articolo 5.2. Evento e proclamazione dei vincitori  
Nel mese di Settembre 2023 si terrà a Milano, in data e luogo da definire, l’evento finale 
di premiazione del premio Maestri d’Eccellenza 2023.  
Ulteriori dettagli sull’evento finale e sulle modalità di svolgimento saranno comunicati 
ai finalisti preselezionati nella prima fase. 
 
I 3 finalisti per le 3 categorie saranno invitati all’evento finale dove il professionista o un 
rappresentante per l’impresa finalista dovrà presentare alla giuria 1 o 2 oggetti che 
rappresentino l’eccellenza del proprio artigianato. Tale presentazione dovrà essere 
fatta in presenza all’evento finale. Non è possibile farsi rappresentare da terzi o fare la 
presentazione a distanza in via digitale. 
Gli Organizzatori si riservano di modificare tale fase sulla base di eventuali disposizioni 
sanitarie. 
 
Articolo 5.3.1. Giuria 
La giuria finale sarà composta da membri riconosciuti e qualificati appartenenti a 
Confartigianato Moda, Camera Nazionale della Moda Italiana, Gruppo LVMH, Fendi, 
oltre a giornalisti, artisti ed artigiani. 
La Giuria voterà in modalità segreta ed il Presidente di Giuria, raccolte le valutazioni dei 
membri della Giuria, proclamerà i vincitori delle 3 categorie (“Vincitore” o “Vincitori”). 
 
Gli Organizzatori non sono tenuti a selezionare un Vincitore del Premio se la qualità 
delle Candidature non è ritenuta conforme ai criteri qualitativi pertinenti. Allo stesso 
modo, Gli Organizzatori si riservano il diritto di concedere qualsiasi altro premio o 
menzione speciale a qualsiasi Candidato a sua esclusiva discrezione. 
 
Articolo 6. Premi 
I vincitori delle tre categorie saranno premiati con: 

- Un premio economico di 10.000 € da reinvestire nella propria attività; 
- Esposizione mediatica tramite articoli. 
- Fino a 3 incontri di mentoring con i professionisti appartenenti alla Maison Fendi, 

su tematiche da concordarsi con la Maison. 
 
I Premi sono strettamente personali e non possono essere trasferiti o utilizzati da 
persone diverse dai Vincitori del Premio. I Vincitori del Premio non possono cedere o 
trasferire a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dal Premio. 
 
Articolo 7. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali tra cui il 
Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) “Codice Privacy” e successive modifiche ed 



 
integrazioni, i dati personali forniti dai candidati tramite le domande di partecipazione 
saranno trattati da LVMH, in qualità di responsabile di trattamento dei dati, per le finalità 
connesse alla procedura di conferimento del Premio e alla successiva gestione delle 
attività procedurali e divulgative ad essa collegate. 
Per maggiori informazioni consultare la Politica di protezione dei dati personali 
presente a piè di pagina del sito www.youandme.lvmh.it.  
 
 
Articolo 8. Tutela dei Diritti di Immagine e di Proprietà Intellettuale 
Accettando di partecipare al Premio, ciascun Candidato autorizza espressamente 
qualsiasi Organizzatore, a titolo gratuito, in tutto il mondo, a utilizzare, riprodurre, 
pubblicare, trasmettere e/o comunicare il nome, la voce, l'immagine e la sagoma del 
Candidato con qualsiasi mezzo (comprese foto e video), su qualsiasi supporto e con 
qualsiasi processo (televisione, radio, pubblicità, editoria, catalogo, brochure, stampa, 
materiale promozionale, Internet, intranet, social network come Facebook, Instagram, 
Twitter) in qualsiasi luogo di sua scelta, ai fini dell'organizzazione del Premio, della 
selezione dei Vincitori del Premio e/o per scopi di comunicazione e/o promozionali in 
relazione al Premio, prima, durante e durante un periodo di 6 mesi dopo l’evento finale 
di premiazione del premio Maestri d’Eccellenza 2023, incluso ma non esclusivamente 
in relazione all'annuncio dei risultati del Premio. 
Tutti i dati finanziari forniti dai candidati nella loro domanda rimarranno riservati. 
 
Ai fini dell'organizzazione del Premio, tutti i Candidati garantiscono agli Organizzatori: 
• che i diritti di proprietà intellettuale relativi a documenti, dati, soluzioni, ecc., contenuti 
o allegati alle loro Candidature, se presenti, esistono legalmente e sono di sua proprietà 
e, se necessario, si impegnano a svolgere le necessarie azioni per mantenere e, se del 
caso, rinnovare tali diritti, sostenendo gli eventuali costi relativi a tali azioni; 
• di essere titolare di tutti i diritti e le autorizzazioni di proprietà intellettuale, che gli 
consentono di caricare sul Sito la propria Candidatura e ogni documento e/o dato 
allegato e di utilizzare la stessa e i suoi contenuti sui supporti per le finalità sopra 
descritte; e che, se del caso, sono stati autorizzati da chiunque abbia contribuito alla 
realizzazione della Candidatura e dei suoi contenuti a caricarla e utilizzarli sui supporti 
per le finalità sopra descritte; 
• che la Candidatura e il suo contenuto non violano i diritti di terzi, e che non sono 
oggetto di alcuna pretesa o azione di contraffazione, invalidità, revoca o recupero. 
 
La tutela dei diritti di proprietà intellettuale rimane di esclusiva responsabilità dei 
partecipanti. 



 
Gli Organizzatori non rivendicano alcuna titolarità sui diritti di proprietà intellettuale 
della Candidatura presentata dai Candidati. 
 
 
Articolo 9. Internet 
Gli Organizzatori non sono responsabili per eventuali malfunzionamenti del sito Web o 
candidature pervenute in ritardo, perse, danneggiate, indirizzate erroneamente, 
incomplete, illeggibili, non consegnabili o distrutte a causa di errori di sistema, 
malfunzionamenti del computer o di altre trasmissioni di telecomunicazione, hardware 
o software non funzionanti, incompleti o confusi guasti di qualsiasi tipo, connessioni di 
rete perse o non disponibili o malfunzionamenti tecnici, che possono limitare la 
capacità di un Candidato di partecipare. 
 
 
Articolo 10. Indipendenza del Candidato e Conflitto d’Interessi 
Gli Organizzatori non interferiranno in alcun modo con il modo in cui i Candidati 
gestiscono le loro attività. Nessun rapporto di subordinazione di alcun tipo può essere 
instaurato tra gli Organizzatori ed i Candidati. 
In nessun caso i Candidati potranno essere considerati agenti, dipendenti o 
collaboratori degli Organizzatori. La partecipazione al Concorso non conferisce ai 
Candidati alcuna autorità, titolo o diritto di rappresentarsi come rappresentanti degli 
Organizzatori o di agire in alcun modo in nome o per conto degli Organizzatori. 
Gli Organizzatori si riservano il diritto di squalificare i Candidati in qualsiasi momento, 
e, se necessario, di escludere il Vincitore del Premio dal Premio, nel caso in cui non 
vengano rispettati i termini del presente Regolamento, o la Privacy Policy o le 
Condizioni Generali d'Uso; o in caso di comportamento che possa ledere il nome e la 
reputazione degli Organizzatori, dei loro amministratori o dipendenti 
 
 
Articolo 11. Responsabilità 
Gli Organizzatori non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui cause di forza 
maggiore, o circostanze impreviste contro la sua volontà, danneggino l'organizzazione 
e la gestione del Premio. 
Gli Organizzatori non saranno responsabile nei seguenti casi: 
• per qualsiasi perdita economica diretta o indiretta, perdita di profitti e di affari, perdita 
di reputazione o qualsiasi altra perdita di un Candidato in relazione alla partecipazione 
al Premio; 
• per non aver selezionato un Candidato; 



 
• per eventuali ritardi nella consegna del Premio a un Candidato; 
• se un Candidato non è in grado di ricevere il Premio o può riceverne solo una parte 
per circostanze indipendenti dalla volontà degli Organizzatori; 
• in caso di annullamento, cessazione, sospensione o modifica del Premio o del 
Regolamento; 
• per l'esclusione di qualsiasi Domanda o Candidato; 
• per qualsiasi violazione di legge da parte del Candidato; 
• per qualsiasi informazione falsa o fuorviante contenuta in una Candidatura fornita da 
un Candidato; 
• per qualsiasi perdita o danno dovuto all'utilizzo del Sito Web. 
 
 
Articolo 12. Legge applicabile e risoluzione delle controversie 
Il presente Regolamento è soggetto alle leggi italiane. 
La partecipazione al Premio implica l'accettazione del presente Regolamento senza 
riserve o restrizioni. 
In caso di controversia tra l'Organizzatore e un Candidato, tale controversia sarà 
sottoposta ai tribunali competenti. 
 
 
Articolo 13. Dati di contatto 
Qualsiasi corrispondenza con gli Organizzatori in relazione al Premio deve essere 
indirizzata a contactme.it@lvmh.com. 

 


