
Il “Campiello” è un premio letterario assegnato a opere di narrativa italiana.
Nel 1962 il Gruppo Giovani di Confindustria propose al Direttivo l’istituzione di un premio 
letterario con l’intento di ritagliare uno spazio significativo per l’imprenditoria veneta nel 
mondo culturale italiano. 
Nel 1963, a Vicenza, venne formalizzata la costituzione del Premio vero e proprio sotto la 
presidenza del Conte Mario Valeri Manera.

La prima edizione, vinta dal romanzo di Primo Levi “La Tregua”, si svolse nel settembre del 
1963 a Venezia nell’isola di San Giorgio.

Oggi il Premio, ritenuto uno tra i più prestigiosi d’Italia e tra i più importanti nel panorama 
editoriale italiano, è un canale con il quale gli Industriali Veneti offrono il loro contributo alla 
promozione della narrativa italiana e alla diffusione del piacere di leggere nella consapevolez-
za che un premio trovi la sua massima ragion d’essere nel “creare nuovi lettori”.

L’idea iniziale e mai mutata del meccanismo ideato per giungere al vincitore – una duplice 
giuria, una tecnica ed una popolare – si è dimostrata efficace. La giuria tecnica seleziona i 
cinque finalisti scelti tra quanti, secondo i termini del bando di concorso, vengono indicati 
ammissibili al premio; la giuria popolare, che varia ogni anno ed è composta da 300 lettori, 
sceglie il vincitore. I nomi dei giurati popolari restano segreti fino alla sera della cerimonia, a 
garantire la totale indipendenza di giudizio.

Il Campiello ha costruito quindi la sua identità e la sua forza a partire dalla doppia giuria, 
vantando almeno due primati: aver inaugurato per primo la formula di una larga giuria po-
polare, ed essere stato inserito nel novero dei grandi premi in brevissimo tempo.

La Fondazione Premio Campiello, costituita nel 1985 per volontà degli Industriali del Veneto, 
persegue l’obiettivo di contribuire alla promozione e alla diffusione della cultura italiana, rea-
lizzando manifestazioni, convegni, e in particolare, organizza e gestisce il Premio Campiello 
Letteratura.

Presidente della Fondazione è il Presidente di Confindustria Veneto.
Il Comitato dei Fondatori è costituito dai presidenti delle Associazioni territoriali degli Indu-
striali veneti.
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