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PROGETTO: 
PREMIO DI STUDIO PER IDEE INNOVATIVE  

 “NGN TALENT” 
 
Motivazioni:  
la Provincia di Avellino si caratterizza per una particolare morfologia del territorio 
che impedisce la facile realizzazione di infrastrutture materiali. Tuttavia Istituzioni 
centrali e locali, consapevoli dell’importanza che rivestono le infrastrutture di 
comunicazione, intendono investire sullo sviluppo della banda larga e delle reti 
di nuova generazione (NGN).  
 
In tale contesto Confindustria Avellino in collaborazione con Telecom Italia Spa 
intende premiare  giovani diplomati o laureati di età compresa tra i 20 e i  30 
anni che siano in grado di proporre idee - progetto altamente innovative capaci 
di incidere sul tessuto economico e sociale della provincia mediante l’utilizzo 
delle nuove tecnologie informatiche con particolare riferimento alle tecnologie di 
connessione di nuova generazione (banda larga, fibra ottica, NGN).  
 
Obiettivo del progetto: 
Premiare una idea progetto innovativa collegata allo sviluppo delle 
telecomunicazioni in Provincia di Avellino suscettibile di migliorare l’assetto 
competitivo del territorio con particolare riferimento al sistema manifatturiero e 
dei servizi. 
 
Destinatari: 
Il concorso è riservato a giovani diplomati o laureati di età compresa tra i 20 e i 
30 anni residenti in Provincia di Avellino. 
 
Modalità di svolgimento: 
Sulla base dei criteri di valutazione saranno individuate due idee progetto alle 
quali sarà riconosciuto un premio: 

- alla prima classificata Euro 5.000 
- alla seconda classificata Euro 2.500 
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Agli altri partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al Premio. 
 
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 (almeno a livello prototipale) e che possa essere compreso 
facilmente dal grande pubblico.  
 
Criteri di selezione dei vincitori: 
le idee progetto presentate saranno valutate ad insindacabile giudizio di una 
commissione esaminatrice in base ai seguenti criteri: 

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

Valutazione: 
 
La commissione esaminatrice è composta da tre componenti in rappresentanza di 
Confindustria Avellino, Telecom Italia e professionisti del Settore ICT. Esprimerà 
la valutazione finale secondo i criteri di selezione citati a proprio insindacabile 
giudizio.  
 
Contenuti e struttura dell’elaborato (cartella max 10 pagine ): 
 

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 
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Altre condizioni: 
Proprietà intellettuale. 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.  
 
Organizzazione e Promozione: 
Confindustria Avellino intende organizzare e promuovere l’iniziativa a livello 
provinciale svolgendo, di concerto con Telecom Italia, tutte le attività di gestione, 
organizzazione e promozione. 
 
Le attività verranno svolte per il tramite della Ricerche e Studi Srl totalmente 
partecipata da Confindustria Avellino e possono essere così sintetizzate: 
 
-  Predisposizione del programma di comunicazione e del bando 
- Pubblicazione e diffusione del bando (progetto grafico,stampa, manifesti, 
brochure, sito web) 
- Organizzazione della conferenza stampa di presentazione 
- Raccolta ed organizzazione degli elaborati 
- Gestione delle attività della commissione di valutazione 
Organizzazione e promozione dell’evento finale di premiazione (sala convegni, 
inviti, hostess, buffet/open bar, ecc.)  
 
per un totale riferibile alle spese di circa 2500 euro. 
 
 
  
 
 
 


