
  

  
 

L’evento si svolge nell’ambito del progetto europeo SMART-INNO, che 

monitora e supporta la ricerca e la capacità di innovare delle PMI e delle 

start up per aumentarne la competitività.  

 

 

FINALE REGIONALE “IMPRESA IN AZIONE” 

venerdì 8 maggio 2015, ore 9 – 13 

Loggia del Lionello e Sala Ajace, Piazza della Libertà - Udine 

 

 

 

Per il terzo anno consecutivo, dalle ore 9 Loggia del Lionello e Sala Ajace ospiteranno la 

finale regionale di “Impresa in azione”, programma didattico che porta la cultura d’impresa nelle 

classi III, IV e V superiori promosso da Junior Achievement (JA) Italia.  

Il percorso di educazione imprenditoriale è stato realizzato in Friuli Venezia Giulia in 

partnership con Friuli Innovazione che, attraverso l’incubatore Techno Seed, ha messo a 

disposizione competenze e una rete di esperti per supportare gli studenti a sviluppare un’idea di 

business. 

La mattinata si apre con la fiera in cui gli studenti partecipanti presenteranno al pubblico le 

loro “mini aziende”, con i relativi prodotti o servizi, oggetto della valutazione per la selezione della 

“Migliore Impresa JA” regionale. 

Alle ore 11 avrà luogo il Workshop "Startupper tra i banchi di scuola" che presenta 

iniziative per studenti intraprendenti, testimonianze di giovani imprenditori e di docenti ed esperti 

volontari che hanno sperimentato l’imprenditorialità in classe. A chiusura del workshop, alle ore 

12.30, è prevista la cerimonia pubblica di premiazione delle Imprese JA partecipanti con i “pitch” 

delle Imprese JA finaliste e la proclamazione dell’impresa vincitrice che accederà alla fase nazionale 

del concorso. 

In Friuli Venezia Giulia “Impresa in Azione” è supportato inoltre da Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, Rotary Club Udine Nord e dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine. 
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Programma 

Ore 9.00 Fiera regionale di “Impresa in Azione”, Loggia del Lionello - Apertura al pubblico 

Ore 10.30 Fiera regionale di “Impresa in Azione”, Loggia del Lionello - Visita delle Scuole ospiti 

Ore 11.00 Workshop “STARTUPPER TRA I BANCHI DI SCUOLA”, Sala Ajace 

Ore 11.15 

 

Apertura dei lavori e saluti di benvenuto  

Guido Nassimbeni, Friuli Innovazione 

Elena Paviotti, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Davide Boeri, Confindustria Udine Gruppo Giovani Imprenditori 

Marco Pezzetta, Rotary Club Udine Nord 

Gabriele Giacomini, Comune di Udine 

Ore 11.30  La strada verso l'impresa: iniziative per giovani intraprendenti 

Il programma didattico “Impresa in Azione” - Anna Linda Leandri, Associazione 
Junior Achievement Italia 

La competizione tra idee imprenditoriali “Start Cup FVG” - Elisa Micelli, Comitato 
organizzativo Start Cup FVG 

Ore 11.50 Giovani startupper si raccontano  

Sirio Cividino, socio fondatore di SOFIA Srl 

Mauro Germani, socio fondatore di LynkTeam Srls 

Massimo Bosco, aspirante imprenditore e referente progetto “Movhand – 

Easyrobot” primo classificato a Start Cup Young 2014 

Ore 12.20   L’esperienza in classe nel programma “Impresa in Azione” 

Paola Zanon, docente presso ISIS della Bassa Friulana 

Michele Spangaro, esperto volontario membro del Rotary Club Udine Nord 

Ore 12.40   “Elevator Pitch” di presentazione delle Imprese JA finaliste (2’ ciascuna) e 

Premiazione della “Migliore Impresa JA” 

 Premia Gabriele Giacomini, Assessore all’Innovazione del Comune di Udine 

 Seguirà aperitivo 

 

 

L’evento è gratuito e a numero chiuso. Per iscrizioni inviare un’e-mail a 

elena.piccinato@friulinnovazione.it indicando il nome della scuola e il numero di docenti e alunni 

partecipanti. Info: www.friulinnovazione.it/eventi e 0432-629929 (Elena Piccinato). 

 

Maggiori informazioni sul programma didattico “Impresa in Azione” su: www.impresainazione.it 
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