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“FARE IMPRESA

 
 
ll concorso “Fare impresa” consiste in una competizione tra idee imprenditoriali innovative formalizzate in 
un pitch, che offre a tutti i partecipanti occasioni di formazione, opportunità  di divulgazione della cultura 
d’impresa. Obiettivo dell’iniziativa è 
creazione di un circuito virtuoso tra giovani, istituzioni e imprese. 
 
La partecipazione al concorso è gratuita. La competizione si articola attraverso tappe intermedie e un 
traguardo finale (la premiazione). I partecipanti dovranno presentare le proprie idee imprenditoriali 
innovative attraverso un pitch (veicolo promozionale di un progetto innovativo 
informazioni utili per favorire un’idea d’impresa), per la cui r
P. Savi. 
La partecipazione al concorso rappresenta un’esperienza formativa ed un’opportunità di contatto privilegiato 
con il mondo economico-imprenditoriale.
Possono partecipare al concorso: tutti gli 
gruppi costituiti al massimo da cinque persone.

 

Modalità di partecipazione 
L’iscrizione al concorso avviene esclusivamente via internet, compilando ed 
orientamento@paolosavi.it  il modulo di iscrizione 
giorno 20 novembre 2018.   
Il modulo è disponibile sul sito 
orientamento/506-fare-impresa-1819

 

Fasi del concorso: 
Per partecipare al concorso “Fare impresa” è necessario presentare un’idea imprenditoriale originale, avente 
un contenuto innovativo, da realizzarsi attraverso una im
Viterbo. Tutti gli ammessi al concorso potranno partecipare, a partire da fine 
gratuite di supporto e usufruire di assistenza personalizzata allo sviluppo del proprio progetto i
fornita dai docenti presso l’ITE P.Savi. Inoltre i concorrenti assisteranno alla presentazione di pitch 
dimostrativi proposti dagli studenti dell’Istituto. 

Al termine di questa fase i gruppi partecipanti dovranno redigere una Sintesi dell’I
secondo le indicazioni fornite dal 
operativo disponibile nell’area riservata del sito internet dedicato al concorso. La Sintesi dell’Idea 
Imprenditoriale dovrà essere presentata entro metà dicembre 2018.

Infine il Comitato Tecnico-Scientifico, composto 
imprenditoriale, valuterà il contenuto dei Business Plan presentati, identificherà i progetti ritenuti meritevoli 
e tra questi selezionerà i progetti vincitori dei premi messi i
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Concorso 

FARE IMPRESA” 
Novembre 2018 

concorso “Fare impresa” consiste in una competizione tra idee imprenditoriali innovative formalizzate in 
un pitch, che offre a tutti i partecipanti occasioni di formazione, opportunità  di divulgazione della cultura 
d’impresa. Obiettivo dell’iniziativa è stimolare la creatività imprenditoriale negli studenti, attraverso la 
creazione di un circuito virtuoso tra giovani, istituzioni e imprese.  

La partecipazione al concorso è gratuita. La competizione si articola attraverso tappe intermedie e un 
inale (la premiazione). I partecipanti dovranno presentare le proprie idee imprenditoriali 

innovative attraverso un pitch (veicolo promozionale di un progetto innovativo che deve contenere le 
informazioni utili per favorire un’idea d’impresa), per la cui redazione saranno assistiti da

La partecipazione al concorso rappresenta un’esperienza formativa ed un’opportunità di contatto privilegiato 
imprenditoriale.  

Possono partecipare al concorso: tutti gli studenti delle classi terze medie aspiranti imprenditori divisi in 
gruppi costituiti al massimo da cinque persone. 

L’iscrizione al concorso avviene esclusivamente via internet, compilando ed 
l modulo di iscrizione appositamente predisposto, 

è disponibile sul sito dell’istituto all’indirizzo: http://www.itcsavi.it/index.php/186
1819. 

Per partecipare al concorso “Fare impresa” è necessario presentare un’idea imprenditoriale originale, avente 
un contenuto innovativo, da realizzarsi attraverso una impresa avente sede nel territorio della provincia di 
Viterbo. Tutti gli ammessi al concorso potranno partecipare, a partire da fine novembre
gratuite di supporto e usufruire di assistenza personalizzata allo sviluppo del proprio progetto i
fornita dai docenti presso l’ITE P.Savi. Inoltre i concorrenti assisteranno alla presentazione di pitch 
dimostrativi proposti dagli studenti dell’Istituto.  

Al termine di questa fase i gruppi partecipanti dovranno redigere una Sintesi dell’I
 tutor durante le attività e seguendo le modalità stabilite nel format 

operativo disponibile nell’area riservata del sito internet dedicato al concorso. La Sintesi dell’Idea 
Imprenditoriale dovrà essere presentata entro metà dicembre 2018. 

Scientifico, composto da docenti e rappresentanti del mondo universitario e 
, valuterà il contenuto dei Business Plan presentati, identificherà i progetti ritenuti meritevoli 

e tra questi selezionerà i progetti vincitori dei premi messi in palio. 
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concorso “Fare impresa” consiste in una competizione tra idee imprenditoriali innovative formalizzate in 
un pitch, che offre a tutti i partecipanti occasioni di formazione, opportunità  di divulgazione della cultura 

egli studenti, attraverso la 

La partecipazione al concorso è gratuita. La competizione si articola attraverso tappe intermedie e un 
inale (la premiazione). I partecipanti dovranno presentare le proprie idee imprenditoriali 

e deve contenere le 
edazione saranno assistiti dai docenti dell’ITE 

La partecipazione al concorso rappresenta un’esperienza formativa ed un’opportunità di contatto privilegiato 

studenti delle classi terze medie aspiranti imprenditori divisi in 

L’iscrizione al concorso avviene esclusivamente via internet, compilando ed inviando all'indirizzo 
, entro le ore 24:00 del 

http://www.itcsavi.it/index.php/186-

Per partecipare al concorso “Fare impresa” è necessario presentare un’idea imprenditoriale originale, avente 
presa avente sede nel territorio della provincia di 

novembre 2018, ad attività 
gratuite di supporto e usufruire di assistenza personalizzata allo sviluppo del proprio progetto imprenditoriale 
fornita dai docenti presso l’ITE P.Savi. Inoltre i concorrenti assisteranno alla presentazione di pitch 

Al termine di questa fase i gruppi partecipanti dovranno redigere una Sintesi dell’Idea imprenditoriale, 
seguendo le modalità stabilite nel format 

operativo disponibile nell’area riservata del sito internet dedicato al concorso. La Sintesi dell’Idea 

da docenti e rappresentanti del mondo universitario e 
, valuterà il contenuto dei Business Plan presentati, identificherà i progetti ritenuti meritevoli 



 

 

La graduatoria finale sarà stilata sulla base di una valutazione discrezionale condotta dai membri del 
Comitato Tecnico-Scientifico, ,  sulla base dei seguenti parametri: 

– completezza delle informazioni richieste; 

– originalità dell’idea imprenditoriale; 

– analisi del mercato (clienti); 

– analisi della concorrenza; 

– sostenibilità economica  e ambientale del progetto; 

– esposizione delle informazioni; 

Le decisioni del Comitato Tecnico-Scientifico sono collegiali, non motivate ed insindacabili. 

La pitching battle finale e la cerimonia di premiazione si terranno nel weekend dell’Open day entro il mese 
di gennaio 2019 . In tale occasione i partecipanti potranno esporre le proprie idee imprenditoriali, di fronte ad 
un’ampia e qualificata rappresentanza della comunità imprenditoriale, economica ed istituzionale, che potrà 
così valutare la fattibilità del progetto  imprenditoriale. 
 
 
 
 
 
 

Le Funzioni strumentali per l’orientamento e la continuità: 
prof.ssa Anna Maria Moneta 

prof.ssa Alessandra Sacchi 
 


