
Fase
Nazionale
La votazione, i premi speciali, la giuria



Durata della
votazione
 
La votazione sarà aperta da Mercoledì 1 Aprile
2020 e proseguirà per tutto il mese.
 
Verranno decretati i primi classificati della
classifica generale e i vincitori dei Premi Speciali
(disponibili nella sezione dedicata sul sito di
Latuaideadimpresa®).
 
Potete seguire in tempo reale la votazione
collegandovi sul sito di Latuaideadimpresa®
cliccando sulla voce:
 
"La gara" --> "Finalisti Nazionali"
 
Tutti i vincitori verranno premiati durante la
Premiazione Nazionale che si svolgerà al
Festivaldeigiovani® di Gaeta il 16 Ottobre.

https://www.latuaideadimpresa.it/t_nazionale/Finalisti-nazionali


I criteri di voto
 
I giurati esprimeranno un voto per ogni criterio
su una scala valutativa da 1 a 5 e
compariranno sotto il progetto votato con il
nome, la valutazione espressa e l’eventuale
commento. 
 
In caso di pari merito verrà chiesto ai giurati
di effettuare una seconda votazione limitata
ai due, o più progetti, risultati a parimerito.

Fattibilità
Economica

Innovazione

Sostenibilità
Ambientale

Valorizzazione
Risorse Umane

Scalabilità

Comunicazione



I Premi
Speciali
 

Premio Innovazione assegnato dalle

Associazioni di Categoria AMAPLAST,

FEDERCHIMICA e UCIMU

Premio Comunicazione assegnato da NABA

Premio Risorse Umane assegnato da UMANA

Premio Speciale 4.Manager

I Premi Speciali sono premi assegnati fuori

concorso dagli sponsor e partner del progetto

Latuaideadimpresa®. 

 

Per questa edizione sono previsti:



La Giuria
 
Nome e Cognome: 

Luigi Serra

Azienda: 

Serra Industria Dolciaria s.r.l.

E' una società alimentare italiana (con sede e stabilimento a

Novi Ligure, in Piemonte, in un territorio di storica tradizione

dolciaria) che produce caramelle, toffees e barrette di frutta. 

Bio:

All’interno della società ricopro il ruolo di Presidente e di

Amministratore Delegato, in questo secondo caso insieme a

mia sorella Alessandra: lei preside l’area finanziaria e gli

acquisti, io la produzione ed il commerciale; entrambi lo

sviluppo nuovi prodotti. Il nostro mercato di riferimento è

quello della Moderna Distribuzione italiana e internazionale.

 

 

 



La Giuria
 Nome e Cognome: 

Alessandra Merigo

Azienda: 

SFC – Sistemi Formativi Confindustria

Progetta e coordina  iniziative di formazione, ricerca e

sviluppo ed assistenza tecnica finalizzate a supportare lo

sviluppo del Sistema associativo Confindustria; sostenere la

crescita competitiva delle PMI; favorire la modernizzazione

della Pubblica Amministrazione. 

Bio: 

Ricopro il ruolo di Project Manager di svariate iniziative di

formazione, con particolare riferimento a quelle rivolte agli

imprenditori con carica associativa. Sono inoltre, per SFC, la

responsabile del progetto Latuaideadimpresa®.

 

 



La Giuria
 Nome e Cognome: 

Nicola Parascandolo

Azienda: 

Luiss Guido Carli

La Luiss da 10 anni propone agli studenti delle Scuole

Superiori e delle scuole Medie dei percorsi estivi per aiutare i

ragazzi a scegliere consapevolmente l’indirizzo di studi più in

linea con le proprie attitudini e passioni e per acquisire nuove

competenze professionalizzanti.

Bio: 

Responsabile Luiss Summer School

 

 

 

 

 



La Giuria
 
Nome e Cognome: 

Carmela Mazza

Azienda: 

4.Manager

Associazione bilaterale costituita da Confindustria e

Federmanager per favorire la cultura d’impresa, sviluppare la

managerialità e le politiche attive del lavoro.

Bio: 

Dirigente 4.Manager dal 2018. Precedentemente esperto di

Education in Confindustria.

 

 

 

 

 



La Giuria
 
Nome e Cognome: 

Andrea Zanotti

Azienda: 

KPI6

KPI6 fornisce un’integrazione unica al mondo tra ricerche di

mercato standard, come panel e survey, e digital analytics,

per offrire un’immagine precisa e dinamica di qualsiasi

pubblico di interesse, come clienti, hater, stakeholders e ogni

altro possibile attore coinvolto.

Bio: 

All'interno di KPI6 ricopro il ruolo di CMO (Chief Marketing

Officer). Dirigo tutte le operazioni di marketing in Italia

(funnel automation, PR e networking) e la strategia sales e

fundraising all’estero.

 

 



La Giuria
 
Nome e Cognome: 

Veronica Vecci

Azienda: 

Ambiens VR

La piattaforma Ambiens VR porta la Realtà Virtuale nel

mondo dell’Architettura e del Design. Vogliamo facilitare i

progettisti di ogni genere nella  lettura del proprio lavoro

attraverso lo sviluppo della VR (Virtual Reality) e delle

tecnologie immersive.

Bio: 

Co-founder e COO (Chief Operating Officer) di Ambiens VR,

mi occupo parallelamente di formazione in ambito VR e

modellazione 3D. Nominata tra le 10 Female Founders da

tenere d’occhio in Italia nel 2018.

 

 



 
 
Giovanni Baldini
info@latuaideadimpresa.it
340 5614650

Contatti


