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BANDO 
PREMIO DI STUDIO PER IDEE INNOVATIVE 

“NGN TALENT” 
 
Art. 1 
Confindustria Avellino con il contributo di Telecom Italia Spa indice un  concorso per 
l'assegnazione di n. 2 premi per le migliori idee progetto collegate allo sviluppo delle 
telecomunicazioni con particolare riferimento alle NGN (next generation network) ad 
autore unico dell'importo di: 

€ 5.000 (cinquemila) per il primo premio 
€ 2.500 (duemilacinquecento) per il secondo premio 

al lordo di eventuali oneri di legge, da destinare a giovani residenti in Provincia di 
Avellino. Agli altri partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al 
premio. 
 
Art. 2 
Oggetto del concorso è la presentazione di una “idea – progetto” altamente 
innovativa capace di incidere sul tessuto economico e sociale della Provincia di 
Avellino mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche con particolare 
riferimento alle tecnologie di connessione di nuova generazione (banda larga, fibra 
ottica, next generation network) e dotata delle caratteristiche di fattibilità tecnica ed 
economica. 
L’innovatività può essere interpretata liberamente dai concorrenti a condizione che 
sia originale e che si presti ad essere valutata in maniera tangibile come prodotto o 
servizio e che possa essere compreso facilmente dal grande pubblico. Deve trattarsi 
di lavoro originale, che non è stato oggetto di pubblicazione, totale o parziale, in 
volume, riviste, internet o altre modalità. 
 
Art. 3 
1. Il concorso è riservato ai giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, 
indipendentemente dal titolo di studio.  Ulteriore requisito è la residenza in Provincia 
di Avellino. 
 
Art. 4 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro Giovedi 
20 maggio 2010 in formato elettronico mediante posta elettronica certificata 
all’indirizzo di Confindustria Avellino  (confindustria@pec.confindustria.avellino.it) 
entro le ore 17,00 (ora server) oppure con consegna a mano del formato elettronico 
dell’istanza e dei relativi allegati (cd rom, usb, ecc) presso la sede di Confindustria 
Avellino. 
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Art. 5 
1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, pena l'esclusione dal concorso: 
a) il cognome ed il nome; 
b) la data ed il luogo di nascita; 
c) la residenza, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica; 
d) il titolo dell’elaborato; 
2. Unitamente alla domanda, il candidato, pena l'esclusione, deve presentare un 
elaborato composto da massimo 10 pagine strutturato secondo il seguente indice: 
 
1. Executive Summary 

a. Obiettivi dell’idea-progetto 
b. Mission e Vision 

2. Prodotti e Servizi 
a. Descrizione del prodotto/servizio 
b. Innovatività e possibili applicazioni 
c. Analisi competitiva del prodotto/idea 
d. Tecnologie utilizzate 
e. Impatto sul sistema produttivo del manifatturiero e dei  servizi in 

Provincia di Avellino 
3. Analisi del Mercato 

a. Analisi della concorrenza 
b. Descrizione del mercato target 

4. Strategia ed Implementazione 
a. Originalità del prodotto 
b. Vantaggio competitivo 

5.       Piano di fattibilità tecnico - economica 
 
 
All’elaborato il candidato dovrà inoltre allegare:: 
a) la copia del documento di riconoscimento in corso di validità (pdf o jpg); 
b) una presentazione, di non più di 1 pagina, in formato pdf, delle proprie 
competenze ed esperienze di studio o lavorative; 
d) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003; 
e) l’accettazione che gli elaborati, grafici e disegni pervenuti a Confindustria Avellino 
rimarranno di proprietà del proponente e saranno considerati in comodato solo per 
la valutazione e la concessione del premio, salvo diversi rapporti che il proponente 
vorrà liberamente instaurare con terze parti coinvolte nel programma; 
f) l’autorizzazione  alla divulgazione, con i mezzi e nei modi ritenuti più opportuni, 
degli elaborati; 
g) dichiarazione che l’idea progettuale ed i relativi elaborati sono originali, che non  
sono stati oggetto di pubblicazione totale o parziale in volumi, riviste, internet o altre 
modalità. 
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Art. 6 

1. La Commissione giudicatrice, nominata da  Confindustria Avellino e Telecom Italia 
Spa è costituita: da un rappresentante di Confindustria Avellino, che ne assume la 
presidenza, da un rappresentante di Telecom Italia Spa  e da uno o più professionisti 
del settore ICT (information and communication technology). Esprimerà la 
valutazione finale, a proprio insindacabile giudizio, secondo i seguenti criteri:  
 

• originalità dell’idea imprenditoriale  
• realizzabilità tecnica-economica 
• interesse del progetto per eventuali  investitori  
• impatto innovativo rispetto al territorio 
• qualità e completezza dell’esposizione delle informazioni 

 
La Commissione, esaminati gli elaborati presentati, si riserva la facoltà di convocare i 
candidati selezionati per una eventuale audizione e, a suo insindacabile giudizio, 
nomina i due vincitori del concorso. 
 
La commissione si riserva di non assegnare i premi qualora la qualità degli elaborati 
presentati fosse giudicata insufficiente. 
 
Art. 7 
1. I vincitori del concorso riceveranno comunicazione scritta del conferimento del 
premio. Dopo aver ricevuto la comunicazione ciascun vincitore dovrà 
tempestivamente contattare la Segreteria del Premio per confermare la 
partecipazione alla cerimonia di premiazione; 
2. La consegna dei premi avverrà nel corso di una cerimonia secondo tempi e  
modalità  che verranno successivamente comunicate; 
3. Il premio dovrà esser ritirato personalmente da ciascun vincitore. Il mancato ritiro 
del premio, se non dovuto a cause eccezionali, implica l’automatica rinuncia allo 
stesso; 
4. Il contributo in denaro sarà soggetto alla normativa fiscale in vigore al momento 
dell'assegnazione. 
 
Art. 8 
I dati personali forniti da ciascun candidato saranno conservati e utilizzati al fine 
della partecipazione al presente bando e per la relativa selezione. Il conferimento dei 
dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata 
indicazione può precludere la partecipazione alla selezione. I dati di cui 
Confindustria Avellino entra in possesso a seguito del presente bando verranno 
trattati e conservati nel rispetto della D.Lgs 196/2003. Responsabile del trattamento 
è il Direttore generale di Confindustria Avellino. 
 
Per eventuali informazioni e chiarimenti può essere contattata direttamente la 
Segreteria organizzativa ai recapiti: 
Confindustria Avellino  
Via Palatucci, 20/A 83100 Avellino (AV) tel: 0825 785512 fax: 0825 786225 e-mail: 
economico@confindustria.avellino.it  


