“

Chi pensa che i ragazzi italiani 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,
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®

+ 12.000

studenti da tutta Italia
Dalla sua prima edizione ad oggi
“Latuaideadimpresa®”
ha visto la partecipazione di
oltre 12.000 ragazzi da tutt’Italia
che hanno fatto analisi di mercato,
elaborato business plan
e pitch di presentazione dei loro
prodotti o servizi, prototipi.

Negli anni hanno partecipato
oltre 400 scuole secondarie
di secondo grado:
moltissimi Istituti tecnici
e professionali,
con un netto incremento,
soprattutto nelle ultime
due edizioni, dei Licei

+ 400

Istituti Scolastici

+ 1000
Idee d’impresa

dal 2010 ad oggi sono state presentati oltre 1000 idee d’impresa.
Tutti i progetti pongono la massima attenzione al rispetto dell’ambiente
ed al riutilizzo delle risorse; alla valorizzazione del Made in Italy, dal
tessile-abbigliamento all’alimentare; alle nuove tecnologie; ai servizi alla
persona; ad interpretare il food in chiave di scelte alimentari
consapevoli e comportamenti antispreco

LA PIATTAFORMA ONLINE
LATUAIDEADIMPRESA si basa sulla piattaforma web
www.latuaideadimpresa.it un sito con molteplici contenuti che sfrutta
gli strumenti del web 2.0 ed è presente sui principali social network.

Si articola in:
formativi online su:
1 Moduli
• Come fare un’analisi di mercato e del territorio
• Cos’è una Start-up
• Come creare un business pian
• Come creare un videospot+pitch

2

Area di lavoro,
dove compilare e pubblicare il proprio business plan,
fare esercitazioni, pubblicare i video spot

3

Sezioni di gara, all’interno delle quali si creano
classifiche in tempo reale in base ai voti espressi
dalle giurie di imprenditori ed esperti

È luogo di interazione dove tutti possono partecipare con contributi di
diverso genere (video reportage, interviste, segnalazione di appuntamenti
e di iniziative, racconto delle proprie esperienze, voti e commenti).

IL PERCORSO DI ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
Dall’edizione 2016/2017 è abbinato un percorso di alternanza scuola lavoro
al tradizionale momento di gara, 3500 i ragazzi che si sono cimentati nella
simulazione d’impresa.

LA CERIMONIA FINALE
Attraverso la votazione da parte di imprenditori espressi da Confindustria
e partner di progetto ogni anno si proclama il vincitore nazionale e si assegnano premi speciali, in una grande cerimonia alla presenza di tutte le
squadre finaliste.

HANNO DETTO DI NOI
• Rainews24
• Ilsole24ore.com - La prima Spirulina Factory sarda vince 		
“La tua idea d’impresa”.

• Askanews,
TempoTv,
Affaritaliani,
Lettera43.

I dieci anni di Latuaideadimpresa

VAI AL VIDEO
VAI ALL’ARTICOLO
AskaNews
TempoTv
Affaritaliani
Lettera43

• Repubblica.it - ‘La tua impresa’, liceo di Sassari vince la gara tra le

VAI ALL’ARTICOLO

• Ansa.it - Duemila imprenditori tra i banchi di scuola

VAI ALL’ARTICOLO

• La Nuova Sardegna - Imprese, da Sassari arriva l’idea migliore.

VAI ALL’ARTICOLO

• Scuola24 - Premiati alla LUISS Enlabs gli studenti delle superiori con

VAI ALL’ARTICOLO

• La Libertà.info - Latuaideadimpresa 2017: ITI Nobili si aggiudica

VAI ALL’ARTICOLO

scuole d’Italia.

una idea di impresa.

titolo provinciale e premio speciale nazionale

