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PREMESSA 

Con il termine simulazione, nel linguaggio tecnico-scientifico, si vuole indicare ogni procedimento atto a 
studiare il comportamento di un sistema (in determinate condizioni anche semplificate rispetto alla 
complessità effettiva) che si basi sulla riproduzione dell'ambiente attraverso modelli. Nel linguaggio 
economico-aziendale, simulazione significa: una serie di rappresentazioni dinamiche che usano elementi 
formali sostitutivi della realtà, utilizzando modelli che la ricostruiscono tramite processi di semplificazione. 
La simulazione, infatti, riduce la complessità della realtà consentendo la comprensione e la gestione di 
meccanismi, processi e situazioni altrimenti difficili da analizzare L’utilità dei modelli dinamici di 
simulazione è determinante nei processi formativi poiché consente, in maniera relativamente semplice, di: 

�  rappresentare sistemi dinamici (in continuo mutamento); 

�  creare situazioni predefinite e quindi controllate: 

�  coinvolgere i partecipanti con tecniche innovative che implicano lavoro di gruppo; 

�  simulare processi decisionali di medio-lungo periodo in tempi relativamente brevi; 

�  scandire la decisione secondo intervalli prefissati che determinano il processo formativo con sequenze di 
azioni, decisioni e feedback. 

La strutturazione di un concorso d'idee che orientato verso un modello di simulazione dinamico ed interattivo 
( Campus dell'Innovazione ) nasce come evoluzione e superamento dei tradizionali metodi didattici basati sui 
casi per stimolare processi di “vision” molto più in linea con le attuali esigenze economico aziendali 
attraverso la costruzione di un ambiente di apprendimento Win-Win e “ visionario”.  

Per cimentarsi nel concorso d'idee si richiede la conoscenza, anche sommaria del contesto territoriale in cui 
l'idea-impresa dovrebbe essere inserita, la sostenibilità e coerenza con i fenomeni amministrativi necessari 
all'implementazione della stessa. Pianificare significa stabilire gli obiettivi che si vogliono raggiungere in un 
certo periodo di tempo, disporre e gestire le risorse necessarie per il loro perseguimento.   

Nella precedenti edizioni di Rieti Innova Bruno Bucciolotti è stata una figura carismatica che meglio di 
chiunque altro ha saputo interpretare le azioni necessarie a supportare le PMI locali sia nelle fasi della 
ideazione sia in quelle comunicazione delle produzioni locali che venivano puntualmente esposte all'interno 
degli stand da lui sapientemente organizzati. Un forte sostenitore dello sviluppo endogeno quale elemento 
propulsivo e di evoluzione del territorio. Quando è venuto prematuramente a mancare l'idea di intitolare un 
premio alla sua memoria è stato un obiettivo che il Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di 
Rieti  ha voluto perseguire con forza attraverso il supporto di uno specifico Sportello di assistenza agli 
operatori che configura l'intera organizzazione come un vero e proprio “Campus dell'innovazione”. 
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            Il Presidente 

          Andrea Ferroni  

ORGANISMO PROMOTORE E SEGRETERIA  

  

Art. 1 – ORGANISMO PROMOTORE   

L’organismo promotore del concorso di idee denominato “campus dell'innovazione” è il Consorzio per lo 
sviluppo industriale della provincia di Rieti con sede in via dell'elettronica snc, 02100 Rieti, Italia, 
www.consorzioindustriale.com   

Art. 2 – SEGRETERIA  

La segreteria del concorso a cui fare riferimento per qualsiasi informazione è l’organismo promotore di cui 
all’art. 1:  

Centro Servizi_ Agglomerato industriale di rieti-Cittaducale  

Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Rieti con sede in via dell'elettronica snc, 02100 Rieti 

DEFINIZIONE DEL CONCORSO  

Art. 3 – OGGETTO DEL CONCORSO DI IDEE  

L’organismo promotore di cui all’art.1 , promuove il presente Concorso di idee denominato “campus 
dell'innovazione” per valutare le migliori proposte in grado di rappresentare la percezione di idee 
imprenditoriali Win-Win da inserire in mercati nazionali e internazionali . 

Le migliori proposte ritenute in grado di rappresentare a tutti i cittadini la percezione del mercato in divenire, 
saranno presentate ai più importanti ambiti istituzionali  locali allo scopo di condividere la “vision” delle 
idee vincenti.   

Art. 4 – CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE   

Le proposte dovranno essere contestualmente dotate dei quattro elementi di seguito indicati, che 
costituiscono criteri di ammissibilità dell’idea progettuale :  

a) la “location” proposta per l’idea progettuale, con evidenziazione del punto prescelto;  

b) il simbolo espressivo dell’idea-impresa con annessa una “vivid description” capace di comunicare una 
visione che rende tale idea vincente ed innovativa; 

c) le funzioni di pubblica utilità e le potenzialità d'inserimento sul mercato; 

d) soluzioni eco-sostenibili.  
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L’espressione simbolica proposta per rappresentare l'identità culturale del territorio può essere liberamente 
sviluppata sia per il mercato locale che per quello internazionale. La proposta può anche riguardare il 
recupero e la trasformazione di costruzioni, strutture e beni esistenti, così come appartenere a un’idea 
artistica di fashion design, scultorea, di installazione anche multimediale. In questa fase concorsuale, non è 
richiesta ai concorrenti un’analisi dei costi di realizzazione della proposta.   

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  

 

Art. 5 – REQUISITI DEI PARTECIPANTI    

La partecipazione al concorso è aperta a tutti: architetti, ingegneri, artisti, studenti, creativi, ecc., residenti 
nella provincia di Rieti. Tutti i partecipanti devono aver compiuto l'età di 16 anni e non avere un età 
superiore a 24 anni. Nel caso di gruppi di lavoro è necessario che ad uno/una dei componenti, 
indipendentemente dalla qualifica, dalla nazionalità e dal sesso, sia affidato il ruolo di capogruppo. Il 
capogruppo – per nome e per conto del gruppo – avrà la titolarità ad interloquire con l’organismo promotore 
del presente bando. L’idea progettuale è univoca e non divisibile e di conseguenza ad ognuno è riconosciuta 
la titolarità della proposta presentata, secondo i ruoli specificati nella scheda identificativa.  

E’ auspicabile la partecipazione di giovani con background culturale interdisciplinare.  

 

Art. 6 –  ISCRIZIONE AL CONCORSO  

Il modello di candidatura allegato 1 ) al presente regolamento consente di iscriversi alla competizione e 
praticare il business game compilando il successivo allegato 2 . L’iscrizione dovrà essere effettuato entro il 
30 OTTOBRE 2017 da operatori singoli o associati in un gruppo di lavoro.  

 

Art. 7 – DOCUMENTI RICHIESTI 

Le modalità di risposta della commissione per valutare la bontà dell’idea imprenditoriale è rappresentato dal 
Profitto atteso dall'azienda tipo. Tale valore sarà desumibile dai  prospetti inseriti nell’allegato 2 al 
regolamento. distribuito ai partecipanti dopo ogni decisione. 

Risulterà vincente un IDEA INNOVATIVA in linea con le caratteristiche 

del gruppo di lavoro e della struttura organizzativa proposta 

I gruppo di lavoro ( azienda tipo )  definiscono come si muoverà la loro azienda compilando il modulo 
allegato  che contiene tutte le decisioni di base relative al l’implementazione dell’idea impresa. Il Consorzio 
per lo sviluppo industriale della provincia di Rieti garantirà l’apertura di uno SPORTELLO di assistenza di 
primo livello necessaria alla redazione del business plan e all’eventuale start up dell’iniziativa attraverso gli 
strumenti finanziari regionali, nazionali e comunitari operanti nella regione Lazio al fine di stimolare 
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l’imprenditorialità giovanile. preservando contestualmente la correttezza competitiva della simulazione, 
ovvero senza fornire informazioni che possano divulgare agli uni strategie e tattiche intraprese da altri. 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI   

  

Art. 8 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  

  

La Commissione di valutazione è composta da 3 persone come segue:  

Presidente Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Rieti  

Presidente delle CCIAA di Rieti  

Responsabile Sportello per l'Orientamento e lo Sviluppo 

 

Alla conclusione dei lavori della Commissione di valutazione il Presidente consegnerà la graduatoria di 
merito, con i relativi punteggi assegnati in ordine decrescente alle prime 3 idee progettuali classificate, alla 
segreteria tecnica che ne darà visibilità. Il verbale conterrà tutte le necessarie informazioni sintetiche 
(numero di proposte pervenute, numero di proposte escluse e quanto altro necessario alla completezza della 
procedura di valutazione) e le motivazioni relative alle eventuali cause di esclusione delle proposte 
progettuali.   

 

Art. 9 –  ESITO DEL CONCORSO E PREMI  

Il concorso si concluderà con l’approvazione e la pubblicazione entro il 31/12/2017 , a cura dell’organismo 
promotore, della graduatoria di merito che prevede l’assegnazione di n. 3 premi ed il rimborso delle spese 
sostenute dai partecipanti per un importo non superiore a € 200,00 per ciascuno : 

1° Classificato € 1.500,00 ; 

2° Classificato € 1.200,00 ; 

3° Classificato € 1.000,00 ; 
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Gli importi dei premi sopraindicati saranno soggetti alle trattenute fiscali previste dalla legge italiana sui 
premi. La Commissione di valutazione si riserva il diritto di conferire degli ex-aequo, così come di 
aumentare o diminuire il numero dei progetti premiati, menzionati, idonei, anche in funzione al numero dei 
partecipanti.  

Il Consorzio si riserva di trovare occasioni si stage e di partecipazione a corsi specialistici, nonchè di 
ricercare collaborazioni tra i vincitori e le imprese funzionali all'implementazione dell' Idea-impresa per 
l'eventuale commercializzazione dei prodotti ad essa connessi.  


