
Innovation & Education Provider 

® 

Colleghiamo le esigenze di sviluppo delle  aziende  

con le potenzialità intellettuali e creative degli universitari 

www.mimprendo.it 



Mimprendo Italia offre alle aziende  

la possibilità di affidare propri progetti innovativi 

a team multidisciplinari di laureandi/laureati 

impegnati in una competizione formativa nazionale 

Obiettivi 

www.mimprendo.it 



Quante idee e intuizioni innovative 

potenzialmente valide vengono  

ignorate o accantonate ogni giorno in azienda?

Obiettivi 

www.mimprendo.it 



Quanta creatività e capitale intellettuale  

vengono generati e condivisi ogni giorno 

dagli ecosistemi di giovani universitari?  

Obiettivi 



Mimprendo collega  

le esigenze di sviluppo delle  aziende  

con le potenzialità intellettuali e creative degli universitari 

Obiettivi 

Imprenditori/dirigenti 

 innovativi  

Ecosistemi  

di conoscenze e creatività 

www.mimprendo.it 



Mimprendo si DISTINGUE da altre 

iniziative e competizioni perché  

 

si focalizza su tematiche di innovazione aziendale, non sulla operatività ordinaria  

Collega gli universitari direttamente con l’imprenditore o il management 

senza appesantire l’organizzazione aziendale 

 con un approccio fondato sulle potenzialità di team multidisciplinari, 

secondo logiche e metodologie orientate al risultato. 

Valore offerto 

www.mimprendo.it 



I Team di sviluppo 

 
selezionati dalle aziende sono composti da  

laureandi e laureati di tutti i corsi di studio,  

altamente motivati e disponibili a lavorare in gruppo,  

fortemente orientati al pensiero creativo  

e all’utilizzo  di strumenti e tecnologie  

a supporto della ricerca e del networking con la comunità scientifica.   

 

 

Aderiscono al progetto su base volontaria mantenendo al tempo 

stesso l’impegno accademico (lezioni, esami ecc..). 

Metodologia 

www.mimprendo.it 



Alle AZIENDE Mimprendo offre  

L’opportunità di sviluppare progetti e idee che rischierebbero di 

rimanere abbandonati in un cassetto, in ottica di open innovation 
 con metodologie di Connessione & Sviluppo .  

Valore offerto 

www.mimprendo.it 



1. Moltiplicazione di tempo e risorse intellettuali dedicate all’innovazione  

2. Apporto di competenze universitarie multidisciplinari 

3. Impatto minimo sull’organizzazione aziendale 

4. Supervisione specialistica sull’efficacia ed efficienza di progetto  

5. Proprietà intellettuale sulle soluzioni di progetto 

6. Visibilità sui media locali e nazionali 

7. Selezione di potenziali collaboratori di talento 

8. Acquisizione di risultati concreti e spendibili  

Il VALORE AGGIUNTO per le aziende 

Valore offerto 

www.mimprendo.it 



Agli  UNIVERSITARI Mimprendo offre  

L’opportunità di qualificare il proprio  curriculum vitae tramite il 

coinvolgimento operativo su progetti aziendali reali, di vivere un’esperienza 

di contaminazione formativa a fianco di un imprenditore,  

di acquisire competenze abilitanti l’autoimprenditorialità.  

www.mimprendo.it 

Valore offerto 



1. Permette la collaborazione diretta con un imprenditore 

2. Arricchisce il curriculum con una esperienza concreta 

3. Introduce ad un network esclusivo di relazioni professionali 

4. Trasferisce competenze sulla gestione di progetti innovativi 

5. Prepara al lavoro di team in contesti aziendali 

6. E’ una palestra di auto imprenditorialità  

7. Offre l’opportunità di avviare collaborazioni professionali 

Il VALORE AGGIUNTO per gli universitari 

Valore offerto 

www.mimprendo.it 



Metodologia 

www.mimprendo.it 



L’imprenditore 

seleziona i migliori 

canditati per formare 

un team di sviluppo 

1 

2 

3 

Metodologia 

www.mimprendo.it 

1.1. Il progetto deve essere caricato online su www.mimprendo.it 

1.2. E’ necessario descriverlo in modo accattivante per attirare 

l’attenzione di tutti i potenziali candidati 

1.3. Il progetto deve avere un carattere innovativo e multidisciplinare 

2.1. Mimprendo gestisce la campagna di promozione dei progetti nelle 

università 

2.2. I candidati si registrano online e le aziende vedono i loro profili e 

curriculum vitae 

2.3. Le aziende individuano i candidati da invitare al colloquio di 

selezione 

3.1. Mimprendo organizza una giornata di selezione dei candidati 

3.2. L’azienda incontra i candidati e seleziona il team di sviluppo progetto 

(Minimo 2 persone) 

3.3. Mimprendo attiva i team e la piattaforma riservata di progetto 

Studenti/laureati si 

candidano per 

svilupparla 

L’imprenditore  

lancia un’idea 

(intuizione/idea di 

prodotto/servizio 

innovativo)  

http://www.mimprendo.it/


Il team sviluppa la 

soluzione del 

progetto in 

collaborazione con 

l’imprenditore grazie 

a team meeting 

periodici in azienda 

Il team lavora in 

autonomia e sviluppa 

la soluzione 

coordinandosi  con 

l’imprenditore tramite 

piattaforma web 

4 

5 

4.1. Il team incontra l’azienda ogni 12-15 giorni 

4.2. Tra un incontro e  l’altro il team lavora in autonomia pianificando 

attività e compiti tramite piattaforma Mimprendo 

4.3. Il team entra in azienda come ‘ospite’  o ‘visitatore’. Presenze 

continuative in azienda vengono regolarizzate secondo la legislazione 

vigente 

 

 

 

 

5.1. Tutto il progetto viene tracciato e monitorato da Mimprendo su 

piattaforma riservata 

5.2. Eventuali contatti con università e laboratori universitari vengono 

facilitati da Mimprendo ma gestiti tramite accordi diretti tra università e 

azienda 

5.3. Mimprendo supervisiona tutti i progetti ed interviene con correttivi o 

rinforzi finalizzati alla focalizzazione sul risultato 

Metodologia 

www.mimprendo.it 



Il team viene 

supportato 

da coach 

specialistici 

L’azienda ottiene un 

prototipo /modello di 

soluzione 

Il team di 

studenti 

compete per il 

premio 

6 

7 

6.1. Mimprendo mette a disposizione del team un vaucher per poter 

ricorrere a consulenze specialistiche a supporto del progetto. 

6.2. Tutor dedicati seguono il team nelle varie fasi di sviluppo dei progetti 

7.1. Il progetto viene consegnato all’azienda nei termini del concorso 

nazionale Mimprendo 

7.2. Mimprendo  premia con 10.000,00 € il team primo classificato a 

livello nazionale 

7.3. L’azienda mantiene la proprietà intellettuale sui risultati di progetto 

Metodologia 

www.mimprendo.it 



Risultati 

7 
Edizioni 

28 
Università  

321 

Progetti 

candidati 

121 

Progetti 

sviluppati 

480 

Laureandi 

nei team 

1700 

Laureandi 

candidati 

7 
Regioni 

5  
edizioni  

a  

Padova 

2  
Edizioni 

nazionali  

www.mimprendo.it 

I numeri di Mimprendo 



www.mimprendo.it 

Risultati 

Alcune delle aziende con team Mimprendoitalia attivi 



Alcune delle aziende con team Mimprendoitalia attivi 

www.mimprendo.it 

Risultati 



Mimprendo un caso di studio 

Mimprendo viene presentato nel 2015 come caso di successo nel 

rapporto università-impresa al MIT-Massachusetts Institute of 

Technologies 

Mimprendo diventa un caso di studio del Dipartimento di ingegneria 

dell’Innovazione dell’Università del Salento rappresentativo di una 

maniera originale di creare competenze imprenditoriali ed innovative 

nell'ambito della conferenza internazionale IFKAD 2015 

Nel marzo 2016 Mimprendo è stato presentato come esempio virtuoso 

di formazione all’imprenditorialità realizzato per favorire 

l’employability dei giovani in occasione dell’International Symposium 

della ‘NASPA Annual Conference’ ad Indianapolis 

Risultati 

www.mimprendo.it 



Gli output di Mimprendo 

Per le aziende Per gli universitari 

Nuovi prodotti 

Nuovi collaboratori 

Nuovi business 

Visibilità al merito Soluzioni 

innovative 

CV più interessanti 

Cultura 

imprenditoriale 

Network 

professionali 

StartUp 

di impresa  

e di prodotto 

Risultati 



Casi di successo (1): Experenti, da Mimprendo a startup  

con investimento early stage di 700mila dollari 

http://www.experenti.com/ 

  
 

Risultati 

www.mimprendo.it 

http://www.experenti.com/
http://www.experenti.com/


Casi di successo (2): dal team Mimprendo l'accelerazione  

Di Fema spa per la valvola criogenica  

http://www.femasrl.it 

 

Risultati 

www.mimprendo.it 

http://www.femasrl.it/
http://www.femasrl.it/


Casi di successo (3): dal team Mimprendo il lancio 

del nuovo centro di formazione di Confindustria Padova  

http://www.ilcuborosso.it/ 

 

Risultati 

www.mimprendo.it 

http://www.ilcuborosso.it/
http://www.ilcuborosso.it/
http://www.ilcuborosso.it/


Casi di successo (4): dal team Mimprendo il lancio 

della nuova APP di Attiva società che gestisce l'autostrada A5 

Torino-Ivrea-Valle d’Aosta,  



Perché una  

III EDIZIONE NAZIONALE? 

1. Ottimi risultati delle prime due edizioni 

2. Apprezzamento riscontrato tra le aziende, gli universitari e gli atenei 

3. Disponibilità di un format  testato e già operativo 

4. Sostenibilità dell’iniziativa senza nessun onere economico per GI nazionale 

e territoriale (sostenibilità garantita da quota di adesione aziendale* e sponsor).  

5. Replicabilità in tutte le territoriali  

www.mimprendo.it 



Scadenze della  

II edizione nazionale 

Adesione aziende 

Adesioni universitari 

Selezioni e attivazione team/sviluppo 

Consegna progetti e premiazione 

Entro il 15 luglio 2016 

www.mimprendo.it 

Organizzazione 

L’azienda aderisce caricando la propria proposta di progetto su www.mimprendo.it  

L’azienda vede le adesioni al proprio progetto su www.mimprendo.it  

L’azienda incontra e seleziona i candidati. In assenza di candidati il progetto non parte. 

Il team consegna all’azienda i risultati di progetto concorre al premio nazionale  

Adesione Associazioni territoriali Entro il 15 maggio 2016 

L’azienda aderisce comunicandolo alla Segreteria Nazionale dei GI di Confindustria 

Entro 15 ottobre 2016 

Da fine ottobre 2016 

Aprile  2017 



www.mimprendo.it 

Contributo di Partecipazione 

Organizzazione 

Per le aziende sono gratuite  

1- La registrazione online del progetto aziendale  sul portale www.mimprendo.it  

2 - La possibilità di selezionare il team di sviluppo dei progetti  

  

L’azienda registrandosi si impegna a contribuire con la quota di adesione 

nel momento della reale costituzione e attivazione del team Mimprendo.  
 

La quota di adesione è proporzionale al fatturato aziendale: 

1.000,00 € per aziende con fatturato fino a 5 milioni di euro 

2.000,00 € per aziende con fatturato da 5 a 50 milioni di euro  

3.000,00 € per aziende con fatturato oltre i 50 milioni di euro 

http://www.mimprendo.it/


150 secondi per conoscere MimprendoItalia 

https://www.youtube.com/watch?v=Cy2rD1O0mkc 
 

Informazioni 

www.mimprendo.it 

Premiazione Mimprendo Italia  

Prima edizione 
http://vimeo.com/91298233 

Testimonianza  

del General Manager 
https://www.youtube.com/watch?v=3AQxtEeLcOU 

https://www.youtube.com/watch?v=Cy2rD1O0mkc
https://www.youtube.com/watch?v=Cy2rD1O0mkc
http://vimeo.com/91298233
https://www.youtube.com/watch?v=3AQxtEeLcOU


 
Cristina Felicioni 

Area Università/Impresa Confindustria Padova 

Contatti: tel. 0498227189  

felicioni@confindustria.pd.it 

 

 

 

www.mimprendo.it 

Informazioni 

Mirco Paoletto 

Conferenza Collegi Universitari di Merito 

Contatti: tel. 348.33.10.141 

mirco.paoletto@collegiomazza.it 

Contatti e informazioni 

 

Mimprendo – Direzione operativa 


