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CONCORSO MIGLIOR IDEA DI IMPRESA 

2^ EDIZIONE A.S. 2019-2020 

REGOLAMENTO 
La Delegazione territoriale di Trapani di SICINDUSTRIA bandisce il concorso finalizzato ad individuare 
e premiare la “migliore idea di impresa”. 

Il concorso è riservato ai giovani iscritti al quarto anno degli Istituti di istruzione secondaria superiore 
della provincia di Trapani e consiste nella presentazione di un business plan, strutturato in una parte 
descrittiva dell’attività ed una parte economico/finanziaria (anche in forma semplificata). Il business 
plan potrà essere redatto sulla base del modello allegato al presente regolamento o in forma libera.  

Gli studenti potranno partecipare singolarmente o in gruppo (costituiti da un numero massimo di 3 
studenti) e potranno presentare un solo elaborato. 

Per poter partecipare al concorso l’Istituto scolastico di appartenenza deve aderire all’accordo di 
partnership, sottoscritto lo scorso 19 novembre 2019, tra Sicindustria e MIUR USR Sicilia – Ufficio XI 
Ambito Territoriale per la provincia di Trapani. L’adesione degli Istituti si manifesta attraverso la 
partecipazione agli incontri organizzati sul territorio da Sicindustria e MIUR USR Sicilia – Ufficio XI e la 
divulgazione dell’iniziativa agli studenti delle quarte classi. 

Entro il 16 marzo 2020 gli elaborati dovranno essere inviati a mezzo e-mail all’indirizzo: 
r.gabriele@sicindustria.eu.  

Nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere specificato: “CONCORSO MIGLIORE IDEA DI IMPRESA – Seconda 
Edizione” e il business plan dovrà essere accompagnato da una scheda con l’indicazione dell’autore o 
autori, istituto di appartenenza, classe, eventuale tutor, recapiti e-mail / telefono. 

Per informazioni o chiarimenti è possibile inviare un’e-mail a: r.gabriele@sicindustria.eu  

Entro il mese di febbraio 2020, Sicindustria nominerà la commissione esaminatrice dei progetti, che 
sarà composta da tre o più imprenditori rappresentanti di aziende associate. 

Gli elaborati pervenuti verranno esaminati dalla commissione ed entro il 30 marzo 2020 verrà stilata 
la graduatoria dei primi tre classificati. 

Il primo classificato riceverà un premio del valore di €. 1.000,00 che sarà consegnato nel corso di una 
cerimonia di premiazione che si terrà entro il 30 aprile 2020.  

I primi tre classificati avranno la possibilità di svolgere, nel mese di maggio 2020,  un periodo di 
formazione di 40 ore presso gli uffici di Sicindustria Trapani o presso altra azienda associata 
individuata da Sicindustria Trapani con modalità da concordare con gli istituti di appartenenza. 

L’assegnazione del credito formativo per gli studenti che parteciperanno al concorso e/o per il 
periodo di formazione presso Sicindustria Trapani è a discrezione dei singoli istituti di istruzione 
secondaria superiore. 

 

 

Allegato: Modello di business plan  
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