
L’imprenditore  

lancia un’idea 

innovativa 

Studenti/laureati  

si candidano  

per svilupparla 

Team e imprenditore 

si incontrano ogni 

15 giorni in azienda 

Il team sviluppa in 

autonomia il progetto 

coordinandosi  con 

l’imprenditore tramite 

piattaforma web 

Il team viene 

supportato 

da coach 

specialistici 

L’azienda ottiene un 

prototipo /modello di 

soluzione. Il team 

compete per il premio. 

L’imprenditore seleziona  

i migliori canditati  

e attiva il team di sviluppo 

1 2 3 4 5 6 7 

20 16 – Regolamento in pillole 

Entro  
25 settembre 2016 

Entro  
31  ottobre 2016 

Entro il  
3 novembre 2016 

Entro il  
31 marzo 2017 

Entro il  
30 aprile 2017 

Azienda Registra il progetto su  

www.mimprendo.it 

Risponde alle richieste di 

chiarimenti e approva le 

candidature idonee 

Conduce i  colloqui di selezione e 

identifica il team  

(minimo 2 persone) 

Partecipa ai team meeting e si coordina online con il team 

 

Acquisisce i risultati di progetto 

Specifiche 
 

- Registrazione gratuita 

- Progetti con reale 

potenziale innovativo 

e per team multidisciplinari  

- Nessun vincolo di settore, 

area, tipologia di azienda 

 

- Attività online - Incontra i candidati  

- Selezione il team di persone idonee 

- Attivato il team, versa la quota di 

partecipazione a Mimprendo 

- Favorisce lo svolgimento dei team meeting in azienda 

Attiva gruppi di lavoro e competenze interne all’azienda a supporto del team 

- Mette a disposizione le conoscenze sullo stato dell’arte del progetto 

- Allinea il team sulle strategie e gli obiettivi di progetto 

- Condivide e riesamina con il team gli stati di avanzamento del progetto 

- Ha a disposizione prototipi, modelli, 

piani di fattibilità utili ad 

implementare l’idea iniziale come 

progetto strategico di 

sviluppo/innovazione 

Studente 
 

Si candida su   

www.mimprendo.it 

 

Sostiene il colloquio di selezione e se 

scelto entra nel team 

 

Partecipa ai team meeting e si coordina online con l’azienda Concorre con il proprio  team 

all'aggiudicazione del premio 

Specifiche 
 

- Partecipazione gratuita 

- Due adempimenti online: 

Candidatura + invio CV alla 

conferma dell’azienda 

- E’ richiesta la presenza alla selezioni 

- Se selezionato conferma la propria 

adesione (gratuita) al progetto 

Mimprendoitalia 

- Garantisce la presenza ai team meeting periodici del team 

- Registra i meeting report nella piattaforma mimprendo.it 

- Gestisce in autonomia l’attività di sviluppo di progetto assegnata 

- Si coordina e armonizza con team e azienda tramite la piattaforma mimprendo.it 

- Definisce e richiede gli interventi di coaching e consulenza di progetto 

- Concorre con il suo team 

all’assegnazione dei premi 

(10,000,00 €  al primo tea, 

classificato e menzioni speciali  di 

5,000,00 €) 


