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Chi pensa che i ragazzi non abbiano idee e spirito di iniziativa
imprenditoriale si può collegare a www.latuaideadimpresa.it
dove ogni anno migliaia di studenti delle scuole secondarie di
secondo grado, riuniti in gruppi, si sfidano a colpi di progetti
d’impresa: attraverso l’elaborazione di business plan, e
attraverso il racconto in video delle loro idee, che arrivano da
ogni parte d’Italia.
Il risultato è una piattaforma fresca, giovane, dinamica e ricca di
contenuti interessanti, dove non solo i ragazzi, ma anche gli
imprenditori, che voteranno online i progetti decretando i
vincitori, si mettono in gioco raccontando le loro imprese.
Un luogo di incontro e confronto sui temi della cultura d’impresa
e dell’autoimprenditorialità trattati attraverso la gara.

Fulvia Guazzone
ideatrice e responsabile
Latuaideadimpresa®

I numeri di LTIDI

+ 16.000 Studenti
+ 500 Istituti scolastici di tutt'Italia
+ 1800 Idee di impresa

Latuaideadimpresa® dal 2010 ad oggi è in
costante crescita in termini di numeri e qualità
dei progetti presentati.
Gli studenti si sono cimentati nei settori di
maggiore tendenza:
1) sviluppo sostenibile e circular economy
con una particolare attenzione alla tutela
dell'ambiente e a comportamenti
antispreco
2) servizi alla persona e nel sociale
3) valorizzazione del Made in Italy sia nel
settore alimentare e della migliore
tradizione enogastronomica, che del
tessile, della cultura, del patrimonio
storico paesaggistico.
4) innovazione e nuove tecnologie

Piattaforma Online
Moduli formativi online su
• Come fare un’analisi di mercato e del territorio
• Cos’è una Start-up
• Come creare un business pian
• Come creare un videospot+pitch

Latuaideadimpresa® è un piattaforma web di
interazione, formazione, gara e votazioni, che mette
in rete tutti gli studenti e le scuole partecipanti tra loro
e con il mondo dell'impresa.

Incontri e dibattiti streaming tra studenti, imprenditori ed esperti
Area di lavoro, dove compilare e pubblicare il proprio business plan, fare esercitazioni,
pubblicare i video spot
Sezioni di gara, all’interno delle quali si creano classifiche in tempo reale in base
ai voti espressi dalle giurie di imprenditori ed esperti
Area riservata con accesso ai giurati per la visione e valutazione dei
Business plan e dei materiali di presentazione delle idee di impresa

Latuaideadimpresa® è un progetto che favorisce la diffusione della cultura
d’impresa, l'attività di gruppo e di confronto tra migliaia di giovani,
dapprima suddivisi in squadre per elaborare le idee di impresa, poi
riuniti nella grande cerimonia conclusiva dove i finalisti espongo in
pitch davanti alla giuria e a tutti i partecipanti i loro progetti,
aggiudicandosi il titolo nazionale.

