
Wirtschaft verstehen -

           Zukunft gestalten

DESTINATARI 
Studentesse e studenti delle scuole superiori e

professionali

PROGETTI
Il tema del progetto consiste nello sviluppo di un

prodotto o servizio innovativo per il mercato alto-

atesino del futuro. L'elaborato può essere presentato

in qualunque forma (es. relazione, film, presentazione

su computer, realizzazione plastica, ecc.) e deve

risultare da un lavoro di gruppo. Ogni classe può

inviare anche più di un progetto.

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
20 gennaio 2011

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
DEGLI ELABORATI
31 marzo 2011

PREMI
1° classificato: 1.500 Euro

2° classificato: 1.000 Euro

3° classificato:    750 Euro

GIURIA
I progetti saranno esaminati da rappresentanti del

mondo economico e della scuola.

Alla presentazione dei lavori con relativa premiazione

è prevista la presenza della stampa locale.

INFORMAZIONI
Alberta Mahlknecht; tel. 0471 945707

e-mail: mahlknecht@camcom.bz.it

Siamo a vostra disposizione per eventuali domande

riguardanti il concorso di idee!

IDEE=FUTURO

Sviluppate idee creative e concrete per il

mercato altoatesino del futuro. Le idee

possono riguardare sia prodotti che servizi

innovativi.

Vincete ideando prodotti e servizi innovativi per l’economia altoatesina!

Il vostro progetto dovrebbe essere strutturato nel

seguente modo:

> descrizione del prodotto o del servizio

> esposizione degli aspetti innovativi

> presentazione delle possibilità di utilizzo e 

indicazione dei destinatari

> illustrazione della fattibilità tecnica e 

dell’opportunità di valorizzazione economica

> collaborazione con un’azienda altoatesina

(ove possibile)

Criteri di valutazione

• Originalità

• Novità e capacità inventiva

• Realizzabilità

• Sostenibilità

• Convenienza economica

39100 Bolzano, via Alto Adige 60
Tel. 0471 945 707, Fax 0471 945 712
e-mail: wifo@camcom.bz.it
www.camcom.bz.it/ire

Gewinnt mit euren Ideen zu innovativen Produkten oder

Dienstleistungen für die Südtiroler Wirtschaft!

IDEENWETTBEWERB

2010/11
IDEE=FUTURO

CONCORSO DI IDEE 2010/11

Chiusura delle iscrizioni: 20 gennaio 2011

Termine di presentazione: 31 marzo 2011

Le idee presentate potranno essere pubblicate e trasmesse a terzi per fini

didattici e culturali; sarà in ogni caso indicato il nominativo degli autori.

Il CD con i risultati del precedente concorso di idee

può essere richiesto alla sig.ra Alberta Mahlknecht

(tel. 0471 945 707, e-mail: mahlknecht@camcom.bz.it).

>

L’IRE - Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano indice

annualmente un concorso di idee con l’obiettivo di avvicinare i giovani all’economia

altoatesina e di promuovere la cultura imprenditoriale.


