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Un’opportunità per studenti e laureati
Mimprendo Italia propone una competizione formativa nazionale tra team 
multidisciplinari di studenti e laureati impegnati a sviluppare reali progetti 
innovativi proposti da imprenditori in diverse città universitarie italiane. 
Mimprendo Italia, oltre a rappresentare una esclusiva esperienza,  offre:
- la possibilità di sperimentare la collaborazione diretta con un imprenditore;
- l’acquisizione di un’esperienza concreta spendibile sul Curriculum Vitae;
- l’introduzione ad un network esclusivo di relazioni professionali;
- l’acquisizione di competenze sulla gestione di progetti innovativi;
- la possibilità di lavorare in un team multidisciplinare in un reale contesto 
aziendale;
- l’acquisizione di strumenti per la promozione dell’auto-imprenditorialità;
- il possibile avvio di collaborazioni professionali;
- la possibilità di competere a un premio in denaro su criteri di merito ed 
eccellenza.
Mimprendo Italia è promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria 
e dalla Conferenza dei Collegi di Merito legalmente riconosciti dal MIUR nelle 
città universitarie di Catania, Bologna, Milano, Modena, Padova, 
Palermo, Roma e Verona.

Destinatari e impegno richiesto
Possono candidarsi a Mimprendo Italia gli studenti e/o laureati di tutte le 
università italiane e nello specifico:
- studenti iscritti al 1° anno e seguenti dei corsi di laurea magistrale/
specialistica;
- studenti iscritti al 4 anno e seguenti a corsi di laurea a ciclo unico;
- studenti iscritti a scuole di dottorato di ricerca, specializzazione o master di 
1° e 2° livello; 
- laureati da non più di 12 mesi.
I candidati ammessi a Mimprendo Italia saranno chiamati a  sviluppare 
i progetti proposti dagli imprenditori in team di ricerca  composti da 2-4 
persone. E' richiesta la partecipazione a team meeting con l’imprenditore 
ogni 12-15 giorni e lavoro in rete gestibile in autonomia e coordinato mediante 
una piattaforma on-line.
  

Ammissione, calendario delle attività e 
premiazione
I progetti proposti dalle aziende sono consultabili sul portale web www.
mimprendoitalia.it. Per candidarsi è richiesta la registrazione online entro 
il 13 aprile 2013. Dal 15 al 24 aprile le aziende incontreranno i candidati 
per i colloqui di selezione presso i Collegi di Merito. I candidati ammessi ai 
team saranno impegnati dal 30/04/2013 al 31/10/2013 a sviluppare i progetti 
innovativi proposti dalle aziende e parteciperanno alla valutazione nazionale. 
Sarà premiato il team che si distinguerà per qualità e capacità innovative con 
un  premio di € 10.000,00. Saranno inoltre attribuite due menzioni speciali 
di € 5.000,00 ciascuna ai team che si distingueranno per particolare 
innovatività e creatività delle soluzioni proposte.
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