
 

 
 

 

 

 

 

 
 

REGOLAMENTO 2015 – 2016  

 
LA MODULISTICA  
Alle scuole interessate verranno inviate la presentazione del progetto e la scheda di partecipazione. 
Il Business Plan sarà disponibile e compilabile solo sul sito www.latuaideadimpresa.it: per il restante materiale, le scuole 
dovranno attenersi alle istruzioni riportate qui di seguito. 
 
CHI PUO’ PARTECIPARE  
Possono partecipare a LATUAIDEADIMPRESA® gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado, 
organizzati in gruppi di massimo 15 studenti per progetto. Viene data massima libertà nella composizione dei gruppi di lavoro: 
può partecipare uno studente, una coppia, studenti provenienti da più classi distinte o più gruppi appartenenti a classi diverse o 
ad Istituti scolastici differenti.  
 
ADESIONE  
Le scuole riceveranno una documentazione informativa di partenza: dovranno restituire alla Segreteria di 
LATUAIDEADIMPRESA® la scheda di partecipazione al progetto, debitamente compilata e completa degli allegati richiesti entro il 
termine del 20 Novembre 2015. 
 
IMPORTANTE!  
È obbligatorio indicare sulla scheda di adesione:  
 

- Riferimenti del docente “tutor” degli studenti in gara che farà da riferimento per tutte le fasi di progetto.  
- Nome, cognome e classe di appartenenza di tutti gli studenti che compongono il gruppo iscritto alla gara; all’interno 
del gruppo deve essere individuato e indicato nella scheda uno studente che coordinerà il lavoro sul business plan. 

 
 

COME PARTECIPARE 

Ogni gruppo dovrà progettare e sviluppare la propria idea di impresa attraverso quattro passaggi: 
 

1) FORMAZIONE ON LINE: attraverso la visione dei video tutorial realizzati in collaborazione con Wind Business 
 Academy (dedicati a come nasce e si sviluppa una idea imprenditoriale) e con Business Value (come affrontare 
 un business plan). 
2) ESERCITAZIONE: attraverso il “modello base di business plan” scaricabile on line (sezione “modulistica”) 
3) BUSINESS PLAN ON LINE: redigendo il Business Plan finale attraverso l’apposito format sul sito 
 www.latuaideadimpresa.it 

  4) VIDEO SPOT: Dopo la compilazione on line del Business Plan, la squadra dovrà procedere alla realizzazione di 
   uno  spot pubblicitario del prodotto /servizio oggetto del progetto d’impresa. Sulla piattaforma è pubblicato un 
   video tutorial che le indicazioni su come produrre in autonomia la spot e come farlo pervenire a  
   latuaideadimpresa.it 
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LE LIBERATORIE 
Tutti i partecipanti, maggiorenni e minorenni, studenti e docenti, a qualsiasi titolo coinvolti in foto e spot di presentazione dei 
progetti dovranno scaricare dal sito e compilare la liberatoria di riferimento .  
Condizione necessaria e inderogabile per l’ammissione in gara dei progetti è l’invio delle liberatorie in originale cartaceo alla 
Segreteria organizzativa.  
In caso di mancanza di una singola liberatoria o di sua illeggibilità o incompletezza, la Segreteria si vedrà costretta ad escludere il 
progetto di riferimento.   
 

LE VOTAZIONI 

LA FASE PROVINCIALE  
Gli imprenditori di ciascuna Associazione Industriale di Confindustria aderente al progetto voteranno on line le idee di impresa in 
gara, valutando sia il business plan sia il video spot,.  
 
LA FASE NAZIONALE 
Il primo classificato di ogni fase provinciale parteciperà alla gara nazionale: una Giuria Tecnica, composta dagli Imprenditori 
Associati designati dall’Associazione Industriale aderente e da rappresentanti di organizzazioni e istituzioni di livello nazionale, 
individuerà il progetto vincitore nazionale.  
 
Accanto al sistema di votazione della Giuria Tecnica, un sistema di “like” consentirà alla “Giuria Popolare” costituita dalla web 
community, di decretare il proprio vincitore. Si avranno così due vincitori distinti.  
 
I PREMI  
I progetti in gara per Latuaideadimpresa® 2015/2016 concorreranno per: 
 

• Il premio nazionale assegnato al gruppo di studenti che avrà ottenuto il maggior numero di voti dalla Giuria 
 Tecnica di imprenditori nella competizione nazionale tra i primi classificati di ogni territorio partecipante  
• Il “Premio Innovazione” assegnato dalle Associazioni di Categoria di Confindustria; 
• I Premi speciali dei partner e degli sponsor di progetto 

 

TEMPI  

 
 ADESIONE DELLA SCUOLA AL PROGETTO: entro il 20 novembre 2015  
 COMPILAZIONE DEL BUSINESS PLAN ON LINE E INVIO VIDEO SPOT: entro 29 Febbraio 2016  
 PUBBLICAZIONE ON LINE DEI PROGETTI (BUSINESS PLAN + VIDEO): Marzo 2016  
 VOTAZIONI PROVINCIALI: DAL 31 Marzo al 15 Aprile 2016 
 CERIMONIA DI PROCLAMAZIONE DELLE SQUADRE FINALISTE NAZIONALI (PRIMI CLASSIFICATI DI OGNI 
 TERRITORIO PARTECIPANTE) 15 Aprile 2016, in data e luogo che verranno comunicati tempestivamente alla 
 quale saranno invitate ad essere presenti tutte le squadre partecipanti  
 VOTAZIONE PREMI SPECIALI: in contemporanea alla votazione nazionale 
 PREMIAZIONE NAZIONALE: fine anno scolastico in data e luogo che verranno comunicati tempestivamente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA PARTECIPAZIONE ALLE RUBRICHE  

 
SCUOLA IN AZIONE 

Le scuole possono raccontarsi partecipando con videoreportage sulle loro strutture e sulle loro iniziative, pubblicare 
commenti, links, postare notizie e fotografie.  
Ogni scuola è invitata a realizzare un video che racconta l’Istituto (indirizzo, progetti ed iniziative scolastiche, 
eccellenze, esigenze e richieste) realizzato da uno o più studenti e/o insegnanti in modo sintetico e dinamico e con 
un pizzico di fantasia.   
E’ vietato l’uso di musiche edite in sottofondo.  
 

STUDENTE DELL’ANNO  
Gli studenti compilano un format on line con media scolastica, hobbies, sport, recitazione, scrittura etc. Potranno 
anche essere inviati video di presentazione, testi e poesie, con l’obiettivo di valorizzare i giovani a 360°, come 
studenti e come individui.  


