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"Impresa in azione", il concorso 
degli studenti con idee vincenti 
Premiate le scuole che parteciperanno alla finale nazionale a Milano 

"DICITAL 
4EXPORr' 
Ha preso il via 
'Oigital4 
export', 
percorso 
formativo 
dedicato alle . 
piccole e medie 

· imprese che 
puntano sulla 
digitalizzazione 
per ampliare le 
opportunità di 
business 
all'estero. 
La tappa 
catanese, che si 
articola in sei 
giornate 
formative, fa 
parte del ciclo di 
seminari 
promossi nelle 
principali città 
italiane da Ice
Agenzia, in 
collaborazione 
con 
Confindustria 
Piccola Industria 
e Banca Intesa 
San Paolo, per 
favorire i 
processi di 
internazionaliz
zazione del 
mondo 
imprenditoriale. 
Alcuni esperti 
daranno alle 
imprese 
l'opportunità di 
approfondire 
conoscenze sul 
commercio 
estero e 
sull'internaziona
lizzazione. 
La giornata 
inaugurale del 
corso è stata 
introdotta dai 
saluti del 
vicepresidente 
di Confindustria 
Catania, 
Antonello 
Biriaco, del 
presidente di 
Fidimed, 
Antonio 
Grippaldi, del 
direttore della 
filiale Imprese di 
di Intesa 
Sanpaolo, 
Antonino 
Mangano. 

Quanta energia, caparbietà, sacrificio 
e sentimento ci possano essere dietro 

. una personale idea d'impresa ce 
l'hanno ricordato gli studenti di 133 
classi di 37 scuole siciliane, che ieri· 
hanno illustrato con grinta e determi
nazione il proprio progetto aziendale 
a una giuria di professionisti, docenti 
ed esperti imprenditori siciliani. 

Stiamo parlando della fiera regio
nale di "Impresa in azione" dell'asso
ciazione no-profit "Junior Achieve
ment Italia", presentata da Flaminia 
Belfiore, che anche quest'anno ha pre
miato il team di giovani studenti-im
prenditori distintosi per innovazione, 
concretezza e comunicatività. A pre
miare i vincitori, dunque, il presiden
te di StartupCT, Antonio Perdichizzi, e 
il sindaco Enzo Bianco, che hanno 
consegnato l'attestato di "Migliore 
Impresa JA Sicilia 2017" all'istituto 
tecnico "Ettore Majorana" di Milazzo 
e al liceo "Galileo Galilei" di Palermo. 

Queste le startup vincenti: "Safely 
Recycle JA", che realizza prodotti eco
fashion intrecciando le cinture di si
curezza, e "RainStorming", cioè un 
ombrello antivento ad altissima resi
stenza e di elevata qualità certificata 
con la partnership di Decathlon. 

Adesso, ad attendere i giovani im
prenditori è l'appuntamento alla 
competizione nazionale "BIZ Facto
ry", che si terrà il 5 e 6 giugno a Milano, 
dove si contenderanno il titolo di "Mi
gliore Impresa JA 2017" per rappre
sentare l'Italia alla "JA Europe compa
ny ofthe year competition" a Bruxel-

les, in Belgio. 
Tra i premiati di ieri, comunque, an

che l'istituto tecnico industriale "A
lessandro Volta" di Palermo, che si è 
aggiudicato il titolo di "Migliore Im
presa !CEE 2017" con la startup "Hap
PY Hearth JA", cioè un porta pillole e
lettronico che ricorda l'ora e il giorno 
di somministrazione di una cura far
macologica. Ma sono stati tanti altri i 
premi speciali che sono stati attribuiti 
alle scuole partecipanti e che permet
teranno a molti studenti di entrare in 

contatto con le aziende più rinomate 
della Sicilia per arricchire il proprio 
bagaglio di esperienza . 

«In un contesto come questo - ha 
detto il presidente Perdichizzi - anche 
un progetto mediocre, se presentato 
in maniera brillante, può avere una 
grande chance di vittoria. Il valore di 
questo progetto è rappresentato dalle 
competenze che i giovani acquisisco
no durante le 80 ore di lezione accre
ditate dal Miur come percorso di al
ternanza scuola-lavoro. Competenze, 

dunque, spendibili nel mercato del la
voro e assimilate grazie anche al sup
porto dei docenti coordinatori e di al
cuni manager d'azienda che hanno 
donato ore lavorative affiancando gli 
studenti». 

Il sindaco Bianco ha lanciato ai gio
vani un messaggio di sostegno e co
raggio «per fare sempre bene. L'am
ministrazione ha il compito di dare fi
ducia ai ragazzi affinché possano cre
scere e rendere la Sicilia una fucina di 
idee giovani, brillanti e vincenti». 

La finale regionale è stato il corona
mento di un lavoro affrontato con en
tusiasmo e determinazione da Dario 
Buzzetta, dell'istituto tecnico "Don 
Luigi Sturzo", che tiene in mano un 
portachiavi intelligente, cioè un og
getto che si collega tramite un'App al 
proprio cellulare e che si aggancia al 
classico portachiavi per fare da loca
lizzatore. L'idea economica, invece, la 
racconta Giulia Melfa del commercia
le "Leonardo da Vinci" di Niscemi che, 
insieme con Salvina Rinaudo e Fran
cesco Nicastro, propone una custodia 
personalizzabile per smartphone «e
conomica e pratica perché la si spedi
sce a casa del cliente». 

Roberto Sottile, dell'industriale "Et
tore Majorana" di Milazzo, da grande 
vuole fare l'ingegnere, anche se, al 
momento, si limita ad essere !'Ad della 
sua vincente impresa di riciclo: «Du
rante l'esame - ammette - pensavo di 
farcela e invece ... Ma a Milano daremo 
il massimo». 
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