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C O M U N I C A T O   S T A M P A 
 

Giovani inventori per l’economia altoatesina  
Concorso per studenti “idee = futuro” 

 
 
L’IRE - Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano 
ha organizzato quest’anno il 10° concorso di idee per gli studenti delle 
scuole superiori e delle scuole di formazione professionale dell’Alto Adige. 
Con l’obiettivo di creare prodotti e servizi innovativi per l’economia locale, 
oltre cento giovani hanno presentato i propri progetti. La vittoria è andata 
ad una classe della Scuola Professionale per l’Agricoltura in lingua italiana 
di Vadena, la quale ha ideato un bicchiere apposito per il succo di mela. 
 
Con l’intento di avvicinare i giovani alle tematiche dell’economia altoatesina, l'IRE 
della Camera di commercio di Bolzano ogni anno bandisce un concorso di idee 
per gli studenti delle scuole superiori e delle scuole di formazione professionale. 
Ai ragazzi si chiede di sviluppare prodotti e servizi innovativi per il mercato 
locale. “Le nuove idee sono essenziali per l’attività imprenditoriale, ma anche per 
la collaborazione all’interno di un’azienda”, commenta il giovane imprenditore 
Thomas Moriggl dell’impresa Moriggl S.r.l. di Glorenza in occasione della 
premiazione dei partecipanti al concorso di idee.  
Alla decima edizione del concorso hanno aderito undici classi, che hanno 
presentato complessivamente 21 progetti. I giovani inventori sono stati 
accompagnati dai loro insegnanti, altrettanto impegnati. La giuria ha valutato i 
lavori presentati secondo l’originalità, la novità, la fattibilità, la sostenibilità e 
l'economicità ed è rimasta positivamente impressionata dalla qualità dei progetti.  
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Presentiamo qui in breve i progetti vincitori: 
1° posto 
Classe III. A della Scuola Professionale per l’Agricoltura in lingua italiana di 
Vadena (Prof. Maurizio Rensi): “Bicchiere per succo di mela” (1.500 euro 
per la cassa di classe) 
Esistono bicchieri specifici per il vino, per l’acqua, per i cocktail, ecc., ma non c’è 
nessun bicchiere per il succo di mela dell’Alto Adige. Per questo motivo gli 
studenti della scuola professionale per l’agricoltura hanno ideato e prodotto un 
bicchiere a forma di mela, destinato all’assaggio ed alla commercializzazione 
dello speciale succo di mela dell’Alto Adige. 
2° posto 
Classe IV. C dell’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato 
“Galileo Galilei” di Bolzano (Prof. Rinaldo Larcher): “Progetto S.E.A. - Snow 
Electronic Assist” (1.000 euro per la cassa di classe) 
Come servizio innovativo i giovani propongono schermi informativi per le piste da 
sci. Questi funzionano ad energia solare ed eolica e forniscono, lungo le piste da 
sci, informazioni sulle condizioni atmosferiche, sull’innevamento, sulle 
temperature, sui tempi d’attesa presso gli impianti di risalita e altre informazioni. 
Gli sciatori che arrivano sulle piste sono quindi meglio informati, possono inoltre 
essere evitati incidenti e lunghi tempi d’attesa. 
3° posto 
Classe IV. Metallurgia della Scuola Professionale Provinciale Commercio, 
Artigianato e Industria “J. Chr. Tschuggmall” di Bressanone (Prof. Jürgen 
Seeber): “Ruota a vento per l’impiego domestico” (750 euro per la cassa di 
classe) 
Gli alunni hanno disegnato, prodotto e installato una ruota a vento di propria 
progettazione, verificandone la fattibilità. Si tratta di una ruota a vento per uso 
privato che, con l’energia elettrica prodotta, fornisce acqua calda. Una ricetta 
alternativa, dunque, per risolvere il problema dell’energia delle famiglie. 
 


