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REGOLAMENTO LATUAIDEADIMPRESA® 2019/2020 
 

 
Latuaideadimpresa® è una gara di idee imprenditoriali rivolta agli studenti delle classi III, IV e V delle scuole 
secondarie di secondo grado, valida anche come percorso di alternanza scuola-lavoro.  
 
Un percorso che accompagnerà gli studenti per tutto l'anno scolastico e che li aiuterà ad acquisire cultura 
d’impresa - con un avvicinamento al mondo dell’azienda – oltre a sviluppare una serie di soft skills sempre 
più utili per l’inserimento nel mondo del lavoro contemporaneo e del futuro. 
 
I Team dovranno essere composti da un massimo di 10 studenti. Ogni Istituto può partecipare con più 
team che presenteranno progetti diversi. 
 
 

LE FASI DELL’EDIZIONE 2019/2020 
 
1) La formazione  
 
Il percorso prevede un momento di formazione con moduli fruibili: 
 

a) On line su  www.latuaideadimpresa.it:  
 

• Dall’azienda tradizionale alla startup; 

• La User experience; 

• Unique Value Proposition; 

• La valorizzazione delle Risorse Umane; 

• L’importanza delle soft skills; 

• La Circular Economy; 

• Il valore del fallimento; 

• Come svolgere una corretta analisi di mercato; 

• Il marketing al tempo dei social; 

• Il Crowdfunding e le altre forme di finanziamento; 

• Nuove tecnologie ed impatto su pianificazione economica; 

• File excel di supporto alla compilazione della parte economica. 
 

b) Lezioni live con esperti su come creare un Business Plan che supporti lo sviluppo dell’idea 

imprenditoriale e convinca i finanziatori ad investire. 
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2) Il lavoro come startupper   

 

Dopo il periodo di formazione, agli studenti verrà chiesto di sviluppare la propria idea dalla fase di 
progettazione alla stesura del Business Plan. Per garantire uniformità nella presentazione dei progetti  
partecipanti, gli studenti dovranno redigere un Business Plan, compilando esclusivamente l’apposito format 
presente sul sito www.latuaideadimpresa.it. 
 
Oltre al Business Plan i ragazzi dovranno produrre: 
 

• Uno spot pubblicitario della durata massima di 30 secondi. 

• Una Pitch sotto forma di presentazione PowerPoint. 
 
3) La gara e la votazione degli imprenditori  
 
Con il caricamento online del Business Plan e del video-spot termina il percorso di alternanza scuola lavoro 
ed inizia la gara.  
 
Gli Istituti selezionati da ogni territorio saranno valutati e votati dagli imprenditori in due diverse fasi:  
 

• Votazione Provinciale on line da parte degli imprenditori selezionati dalle sezioni territoriali di 
Confindustria (ogni Confindustria esprimerà massimo 5 giurati), rappresentanti Intesa Sanpaolo, 
rappresentanti Luiss e Noisiamofuturo® e dei vari partner, che decreteranno i finalisti nazionali. 

 
I progetti verranno votati secondo i seguenti criteri, valutati sulla base del Business Plan compilabile, del 
Videospot e del Pitch:  
 

1. Fattibilità economica (BP); 
2. Innovazione (BP); 
3. Sostenibilità ambientale (BP); 
4. Valorizzazione delle risorse umane (BP); 
5. Scalabilità (BP); 
6. Comunicazione (Videospot e Pitch). 

 
I votanti esprimeranno un voto per ogni criterio su una scala valutativa da 1 a 5 e compariranno sotto il 
progetto indicato con il nome, la valutazione espressa e l’eventuale commento. 
 
Il primo classificato di ogni territorio, confluisce nella sezione Finalisti Nazionali di 
www.latuaideadimpresa.it ed accede alla votazione finale che si svolgerà al Festival dei Giovani®.  
 
In caso di pari merito sarà la Confindustria di riferimento a scegliere il progetto vincitore. 
 
In caso di rinuncia da parte di uno o più finalisti, verrà ammesso in finale il secondo progetto classificato 
della sezione territoriale. 
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4) Al Festival dei Giovani® 
 
PER TUTTI I PARTECIPANTI 
 
Oltre alla possibilità di partecipare attivamente a workshop, seminari ed incontri su tematiche relative alla 
cultura d’impresa, al mondo del lavoro e della formazione professionale e personale, durante il Festival dei 
Giovani® tutti i  team potranno cimentarsi in una prova pratica: come giovani startupper dovranno esporre 
i loro progetti attraverso pitch agli investitori, mettendo in campo le competenze acquisite in termini di 
public speaking, capacità di sintesi ed efficacia della comunicazione.  
 
PER I FINALISTI  
 
Per i progetti finalisti si svolgerà la sfida nazionale live con pitch pubblico e votazione in tempo reale da 
parte di una giuria composta da Sistemi Formativi di Confindustria, Confindustria, Intesa Sanpaolo, 
Università LUISS Guido Carli, 4.Manager, Noisiamofuturo® che decreterà il vincitore nazionale 
dell’edizione di LTIDI 2020. 

 

IL TUTORAGGIO 
 
Anche gli insegnanti tutor dei gruppi di studenti in gara potranno (anzi è vivamente consigliato) seguire i 
moduli formativi on-line e partecipare agli incontri con esperti per apprendere le modalità più efficaci per 
guidare i ragazzi nel lavoro di redazione del Business Plan, per comunicarli nel modo più efficace ad 
investitori e/o consumatori e clienti, al fine di facilitare l’acquisizione di tali competenze ai loro studenti ed 
affiancarli efficacemente nell’elaborazione dei progetti d’impresa.  
 
I Docenti e gli studenti potranno essere affiancati anche da altri tutor interni individuati dalla scuola durante 
il percorso di Latuaideadimpresa® e la compilazione del Business Plan. 

 
 

LA CERTIFICAZIONE DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

Il percorso prevede una certificazione di 80 ore totali così suddivise: 
 

• 60 ore per la partecipazione al percorso (formazione + stesura Business Plan + produzione video-
spot + pitch in formato PowerPoint); 

• 20 ore aggiuntive per la partecipazione del team al Festival dei Giovani® (indipendentemente 
dall’esito della votazione provinciale). 
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MODULISTICA e ADESIONE 

 
Le scuole riceveranno una documentazione informativa di partenza: per iscriversi dovranno compilare il 
form di iscrizione presente sul sito www.latuaideadimpresa.it e l’informativa privacy sul trattamento dei 
dati personali.  
 
Una volta completata la procedura di iscrizione alle scuole verranno inviate la presentazione del progetto e 
la convenzione tra l'ente certificatore e l'Istituto scolastico. 
 
Il Business Plan sarà disponibile e compilabile solo sul sito www.latuaideadimpresa.it. 
 
I progetti in gara saranno tutti visibili sulla piattaforma www.latuaideadimpresa.it divisi per territorio di 
appartenenza. 

 
 

TEMPISTICA  
 

1. ADESIONE AL PROGETTO DI ALTERNANZA: entro il 18 Ottobre 2019 con invio convenzioni alternanza 
scuola-lavoro; 

2. FORMAZIONE INSEGNANTI E STUDENTI: Novembre 2019; 
3. PRESENTAZIONE BUSINESS PLAN e CONSEGNA VIDEO SPOT: entro il 24 Gennaio 2020; 
4. MESSA ON LINE PROGETTI: entro 28 Gennaio 2020; 
5. VOTAZIONI PROVINCIALI: dal 28 Gennaio al 4 Febbraio 2020;  
6. FINALE NAZIONALE AL FESTIVAL DEI GIOVANI®: Aprile 2020; 

 
con 

 

• GARA LIVE TRA LE SQUADRE FINALISTE che espongono i loro progetti con pitch 

• VOTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI SPECIALI: in contemporanea alla votazione nazionale; 

• VOTAZIONE E PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI NAZIONALI DI LATUAIDEADIMPRESA 2020  
 
 

In seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data 
Protection Regulation) in data 25 maggio 2018, tutti gli studenti già iscritti negli scorsi anni o che 
si apprestano ad iscriversi al percorso ASL dovranno sottoscrivere i moduli per il trattamento dei 
dati personali. 
 
ATTENZIONE: la mancata sottoscrizione di tali moduli non permetterà l’adesione al percorso ASL. 
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