
Crea il tuo video
sulla tua idea di impresa e condividila

GLI INCONTRI
• 25 novembre ore 10:30, Istituto Tecnico Dagomari con
  Federico Albini Albini & Pitigliani spa, Luca Querci Cormatex srl, 
  Franco Tocci Ambrogio Service srl
• visita aziendale  in data da de�nire
• premiazione in data da de�nire all’Unione Industriale Pratese

TEMPO A DISPOSIZIONE
4 settimane dal primo incontro

A CHI INVIARE IL VIDEO
I video dovranno essere inviati a info@ggiprato.org 
entro il 23 dicembre

PREMIO
Una settimana con l’imprenditore, visibilità sui social  
e promozione per tre mesi sulla colonna video 
installata presso l’Unione Industriale Pratese 

Gruppo Giovani Imprenditori di Prato
UNIONE INDUSTRIALE PRATESE

IL VIDEO
Racconta la tua idea di impresa attraverso un video 
di 3/4 minuti, puoi lavorare da solo o in piccoli gruppi.
Prendi spunto dalla nostra traccia

1. U�… ma come funziona 
questo aggeggio?!

Ti sei mai chiesto cos’è un’impresa e come 
funziona? Cosa conosci sul funzionamento 

di un’azienda? Hai aneddoti o eventi da raccontare? 
Cosa pensi di dover approfondire e ricercare?

 
2. Devo fare spazio in cameretta: mi toccherà vendere 

la mia collezione di fumetti...
Chi ha sempre sognato di mettersi in a�ari, può raccontare la sua idea 

di business, di marketing e di formule per il successo. L’impresa nasce da un’idea 
imprenditoriale, dall’analisi della realtà economica e dalla fattibilità del progetto: 
hai un’idea? Racconta la tua idea in pochi minuti!!
 
3. Ma perchè mamma e papà tornano sempre arrabbiati neri dal lavoro?
Racconta storie, episodi o aneddoti (positivi o negativi) legati all’esperienza dei tuoi 
genitori e indica come dovrebbe funzionare secondo te un’azienda ideale (ad esempio 
orario di lavoro, organizzazione, rapporti di lavoro, retribuzioni, ecc.)
 
4. Ti piace vincere facile?
Dicci quali sono secondo te i 5 fattori di successo più importanti della tua azienda. 
Ma anche sei,  sette o più…
 
5. Se fossi in te…
Per aiutarti a inventare la tua impresa prendi ad esempio un brand di successo 
(ma di grande successo…) e prova a raccontare secondo te com’è nata l’idea 
e come è stata sviluppata.  Puoi �ngere di essere Mark Zuckerberg o Giovanni Rana, 
Je� Bezos o Adriano Olivetti e pensare 
come loro avrebbero sviluppato la tua idea di impresa.

 
Altri spunti

• L’azienda: elementi costitutivi e relazioni con l’ambiente 
• L’idea imprenditoriale e la nascita dell’impresa 

• Le caratteristiche del sistema azienda 
• I soggetti che operano nell’azienda 

• I fattori della produzione 
• Le funzioni aziendali 

• I modelli organizzativi aziendali 
• Gli organigrammi aziendali

LA TRACCIA
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