
 

PRESENTAZIONE BANDO DI 
CONCORSO “LA MIGLIORE IDEA DI 

IMPRESA” 

2^ EDIZIONE 

 



SICINDUSTRIA – CHI SIAMO 
 

- Sicindustria ha quasi ottant’anni di storia ed è 
l’associazione che rappresenta le imprese svolgendo 
per esse attività di rappresentanza – servizi – lobby – 
consulenza – assistenza sindacale 

Sito: www.sicindustria.eu  

- Sicindustria è l’associazione Siciliana, a carattere 
multiprovinciale, appartenente a CONFINDUSTRIA 
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http://www.sicindustria.eu/


IMPRESE ASSOCIATE 
 

- Sicindustria racchiude oggi circa 1.000 aziende associate 
per 45.000 dipendenti, aventi sede nelle province di 
Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e 
Trapani 

- I settori maggiormente presenti tra le aziende associate 
sono: agroalimentare, lapideo, metalmeccanico, edile, 
trasporti, energia e fonti rinnovabili, turismo 
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ORGANIGRAMMA DI SICINDUSTRIA  
TRAPANI 

 

 

Presidente: Gregory Bongiorno 

Quattro Vice presidenti 

Consiglio di delegazione 

Soci (120 aziende) 
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SICINDUSTRIA – COSA FACCIAMO  
 

• Favoriamo lo sviluppo delle imprese associate attraverso il 
supporto, l’informazione, l’assistenza e l’aggiornamento 

• Stimoliamo la diffusione della cultura d’impresa e di mercato 
• Affermiamo i valori dell’imprenditoria siciliana e valorizziamo 

la territorialità 
• Promuoviamo lo sviluppo economico e sociale del territorio, 

per rappresentare sostenere e tutelare il ruolo dell'industria 
locale e gli interessi degli imprenditori 

• Accompagniamo le imprese nella risoluzione quotidiana dei 
problemi che ostacolano la vita aziendale, grazie a un solido 
rapporto con le istituzioni locali, gli enti, le amministrazioni 
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ACCORDO DI PARTENARIATO 

SICINDUSTRIA TRAPANI – MIUR USR 
SICILIA – UFFICIO XI – TRAPANI 

2^ edizione 
 

Data di stipula: Trapani, 19 novembre 2019 



ART. 1: Obiettivi e finalità 

Cooperazione tra sistema di istruzione e mondo 
delle imprese al fine di agevolare l’incontro tra 

domanda e offerta di lavoro 
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ART. 2: Impegni delle parti 
ATTIVITA’: 
 
• Seminari informativi rivolti ai Dirigenti e ai Docenti 
 28/11/2019 – Sicindustria Trapani 
 29/11/2019 – Zicaffè S.p.A. di Marsala 
 6/12/2019 – Studio Recs Architects di Mazara del Vallo 
 10/12/2019 – Adragna Pet Food di Alcamo 
 
• Bando di concorso “Migliore idea di impresa” 
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ART. 3: Crono-programma operativo 
- 19 novembre 2019: stipula dell’accordo di partnership 

- Entro fine dicembre 2019: presentazione del  bando 
agli istituti superiori della provincia 

- 16 marzo 2020: termine per invio elaborati 
all’indirizzo: r.gabriele@sicindustria.eu  

- 30 marzo 2020: Graduatoria dei primi 3 classificati 

- 30 aprile 2020: cerimonia di premiazione 

- Entro fine maggio 2020: stage di 40 ore presso 
Aziende e/o Sicindustria per i primi classificati 
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CONCORSO  

MIGLIORE IDEA DI IMPRESA 



DESTINATARI 

Studenti delle classi IV degli Istituti superiori della 
provincia di Trapani 

 
È possibile partecipare singolarmente o in gruppo  

(al massimo tre studenti per ciascun elaborato) 
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PREMIO IN PALIO PER IL 
PROGETTO PRIMO CLASSIFICATO 

 

Premio del valore di 1.000,00 euro per l’autore 
dell’elaborato 1° classificato 

 

12 



MODELLO DI BUSINESS PLAN 

IL PROGETTO DI IMPRESA 

Ideato da:  

(nome e cognome)     1_______________________________________  

         2_______________________________________ 

         3_______________________________________ 

 Istituto di  

appartenenza:       _______________________________________  

 Classe:        _______________________________________  

 Recapiti:          _______________________________________  

 Docente tutor:       _______________________________________  
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Titolo del progetto 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________  

 
Scegliere un titolo che rappresenti l’idea di impresa e 
che la identifichi. Si potrà optare per un’unica parola 
che potrebbe anche essere utilizzata come 
denominazione sociale 
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ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO L’IDEA 
IMPRENDITORIALE O L’ATTIVITA’ AZIENDALE 

Descrivere l’idea di business.  

Specificare quali sono i punti di forza dell’iniziativa e quali esigenze della clientela 
potenzialmente soddisfa 

Descrivere gli elementi di originalità del prodotto/servizio che si intende sviluppare 

È possibile rappresentare gli elementi anche attraverso diagrammi o immagini 

Descrivere le competenze delle persone coinvolte nella realizzazione dell’idea 
imprenditoriale 

formazione, conoscenze tecniche, esperienze (sarebbe utile simulare un C.V.) 

Descrivere il mercato di riferimento  

A chi è rivolto il servizio/prodotto offerto - indicare le caratteristiche sia qualitative che 
quantitative e l’ambito territoriale interessato 
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ANALISI DEL SETTORE E PARTENARIATI 

Descrivere il settore 

Illustrare le potenzialità di sviluppo e fare un’analisi dei 
competitor 

Partenariati 

Se previsti per la realizzazione del progetto, specificarne le 
caratteristiche 
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GLI ACQUISTI  
COSA MI SERVE PER…E QUANTO MI COSTA 

• Descrivere modalità e costi per il reperimento dei 
macchinari 

• Descrivere modalità e costi per il reperimento degli 
arredi 

• Descrivere modalità e costi per promuovere il 
prodotto/servizio (marketing) 
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PARTE ECONOMICO / FINANZIARIA 

• Individuare le modalità e i costi per il reperimento dei capitali 
necessari all’avviamento del progetto  (mutuo, finanziamento,   
capitale proprio, finanza agevolata) 

• Individuare costi di produzione del bene o servizio 
considerando un periodo di 12 mesi  

• In base al quantitativo di prodotto/servizio ipotizzato per il 
periodo di 12 mesi Individuare il costo unitario del  proprio 
prodotto/servizio e il prezzo target 
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CRONOPROGRAMMA 
 

 Indicare le attività da realizzare in ordine cronologico per dare 

avvio all’attività. Dall’idea all’impresa.  
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CONCLUSIONI 

Obiettivo è convincere la commissione a scegliere la propria 
idea imprenditoriale. 

 

20 



. 
 

 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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