
HANDELS-, INDUSTRIE-, CAMERA DI COMMERCIO, 
HANDWERKS- UND LAND- INDUSTRIA, ARTIGIANATO 
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN E AGRICOLTURA DI BOLZANO 

Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
Tel. 0471 945 708 | wifo@handelskammer.bz.it tel. 0471 945 708 | ire@camcom.bz.it 
www.wifo.bz.it www.ire.bz.it 

Verwaltung: Amministrazione: 
Institut für Wirtschaftsförderung Istituto per la promozione dello sviluppo economico 
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano 
St. Nr./MwSt.  01716880214 cod. fiscale, part. IVA  01716880214 

Regolamento del concorso di idee 2022/2023 

Soggetto promotore: 
Camera di commercio di Bolzano 

Denominazione:  
Concorso di idee – Imagine the future 

Durata: 
Inizio: 5 settembre 2022 
Termine: 31 marzo 2023 (alle ore 24) 

Finalità: 
Promuovere tra gli studenti/studentesse una mentalità innovativa e creativa e promuovere 
lo spirito imprenditoriale. 

Destinatari: 
Possono partecipare classi o gruppi di studenti (composti da almeno tre studenti e 
studentesse) delle scuole superiori altoatesine (licei, istituti tecnici e professionali e scuole 
professionali). Gli studenti e le studentesse saranno affiancati da un docente. Lo stesso 
docente potrà seguire più gruppi e le singole classi potranno presentare anche diversi 
progetti. Ogni studente o studentessa può partecipare a un solo progetto. 

Svolgimento del concorso: 
Le studentesse e gli studenti possono elaborare idee per prodotti e servizi innovativi da 
inoltrare all’indirizzo e-mail ire@camcom.bz.it o da consegnare direttamente all’IRE presso 
la Camera di commercio di Bolzano (4° piano), via Alto Adige 60, entro e non oltre il 31 
marzo 2023, ore 24. I progetti possono essere presentati in qualsiasi forma. Per ogni 
progetto dovranno inoltre essere allegati il modulo di adesione e una breve presentazione 
(vedi ultima pagina del regolamento).  

https://www.wifo.bz.it/
mailto:ire@camcom.bz.it
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Valutazione dei progetti presentati: 
I progetti verranno valutati entro fine aprile 2023 da una giuria composta da rappresentanti 
dell’economia altoatesina e del mondo della scuola. 

Criteri di valutazione: 
originalità dell’idea (doppia ponderazione) 
economicità e la fattibilità 
sostenibilità 
qualità dei documenti progettuali 

Criteri di valutazione per la presentazione – validi per i 10 progetti vincenti: 
gestione del tempo 
presenza 
impiego adeguato dei media / visualizzazione 
esposizione orale 
comprensibilità 

Tipologia e valore complessivo dei premi: 
1° premio: 1.500€ 
2° premio: 1.000€ 
3° premio: 750€ 
dal 4° al 10° premio: 300€ cad. 

Inoltre è previsto un premio di 300€ per la migliore presentazione del progetto. Alla 
presentazione saranno ammessi solamente i dieci migliori progetti. La presentazione del 
progetto deve essere bilingue (tedesco e italiano). 

Il concorso non è un gioco a premi. Ad ogni scuola possono essere assegnati al massimo tre 
premi (oltre all’eventuale premio per la migliore presentazione). Un massimo di un progetto 
a classe può essere premiato. Per motivi legali il premio sarà liquidato alla scuola. Il premio 
versato è destinato a un'attività o a premi oggetto per le classi o gruppi di studenti 
partecipanti. I partecipanti stabiliscono con la direzione scolastica in anticipo in che modo 
sarà impiegato il premio. Se un progetto viene svolto in cooperazione da due o più scuole, 
l'importo viene pagato in parti uguali alle scuole. 

I progetti premiati possono essere pubblicati sui siti internet della Camera di commercio e 
dell’IRE. 

https://www.wifo.bz.it/

