
 

 
Concorso d’idee 
Giovani Imprenditori Pordenone Awards 2018 (XIV edizione) 
Premio “#GIOVANIDEE: IL CONTRIBUTO DEI 
GIOVANI NELLE AZIENDE E NEL TERRITORIO” 
 
Concorso - Unindustria Pordenone premia le tre migliori idee degli studenti  
(individualmente o in gruppo di massimo 5 studenti), per valorizzare il ruolo dei 
giovani nella società, in particolare il loro contributo in termini di innovazione 
tecnologica e nuove idee. Il concorso prevede questi temi di trattazione: 

 Internet of Things: smart city, digital life, industry 4.0, big data, social 
intelligence 

 Sicurezza e ambiente: meno rischi più benessere  
 Comunicazione e marketing: nuovi modelli e strumenti 
 Ricerca e sviluppo: dall’intuizione alla realizzazione  
 Internazionalizzarsi: i giovani in una società glocal  
 Alternanza studio lavoro: rafforzare le collaborazioni tra scuole e imprese 

Premi -  1^ premio € 750,00; 2^ premio € 500,00; 3^ premio € 400,00; attestati di 
merito; pubblicazione sul sito di Unindustria Pordenone e comunicazione ai media. 

Concorrenti - Il concorso è rivolto agli studenti delle classi 3^, 4^ e 5^ di qualsiasi 
Istituto liceale, tecnico o professionale della provincia di Pordenone, che possono 
partecipare attraverso l’iscrizione delle proprie scuole. 

Il tuo ruolo -  Hai un’idea o un progetto in mente? Un sogno nel cassetto da 
realizzare che migliori la tua vita o quella degli altri? Cosa puoi fare per migliorare 
un prodotto o un servizio che esiste già? Oppure vuoi inventarne uno nuovo?   

Progetto da presentare - Fai una ricerca, ipotizza, disegna, intervista. Utilizza 
qualsiasi strumento o un mix di attività, poi elabora una idea,  raccontala in un 
video inedito di massimo 3 minuti, documentando nel video anche le modalità 
che hai messo in campo per sviluppare la tua proposta. Metti al centro le persone 
e immagina come esse possano sfruttare meglio le tecnologie digitali 
(smartphone, app, social network, robot, social intelligence, ecc.) e le potenzialità 
dei big data. 

 

Per dettagli e modalità di adesione leggere il bando sul sito www.unindustria.pn.it 

 


