
Istruzioni per la competizione 

Welcome Kit 

Al vostro arrivo all’Hotel vi verrà fornito un “kit di benvenuto” contenente il programma dettagliato 

dell’evento, i buoni per poter usufruire dei pasti offerti e un badge di riconoscimento per i 3 studenti 

ufficiali e il docente accompagnatore, che dovrà essere sempre indossato. 

Informazioni tecniche sullo stand 

Lo stand dovrà essere allestito entro le ore 10.00 del 4 giugno. A tal proposito sono indicati in 
agenda i momenti di allestimento consigliati. 
Non è possibile spedire direttamente il materiale presso la location della fiera. 

Gli stand forniti dall’organizzazione sono composti da: 

• Un pannello di colore neutro, delle misure 2,50 m (altezza) x 1 m (larghezza) che farà da

fondale. Su questo pannello è possibile applicare, con scotch biadesivo procurato dagli

studenti, poster o altro materiale promozionale usato per lo stand. Non è possibile utilizzare

puntine né chiodi.

• Un banco reception delle misure di 1 m (larghezza) x 1 m (altezza) x 40 cm (profondità).

Anche il banco può essere personalizzato.

• Un’insegna di colore rosso indicante il nome dell’Impresa JA e la Regione di provenienza

(o il nominativo del premio).

• Una presa di corrente (se necessaria più di una presa, i team possono munirsi di ciabatta).

Nel caso dovesse servire una presa diversa da quella standard italiana, è necessario

procurarsi autonomamente l’eventuale adattatore.

• Moquette di colore rosso.

Le Presentazioni Multimediali sul palco (Elevator Pitch) 

Gli Elevator Pitch si terranno durante la sera di lunedì 3 giugno, a partire dalle ore 17.30, secondo 

l’ordine che sarà comunicato dagli organizzatori. 

È previsto il supporto di alcuni tecnici di regia, per la proiezione dei file multimediali realizzati dai 

gruppi. 

Tutti i file per la presentazione, uniti a una scheda sintetica che indichi brevemente la sequenza 

(es: in caso di una parte parlata e un video l’ordine di questi ultimi) della presentazione (storyboard), 

devono essere spediti all’indirizzo e-mail enrico.pranovi@jaitalia.org entro e non oltre il 30 

maggio 2019 alle ore 12.00 indicando nell’oggetto della e-mail “Nome Impresa JA + Istituto e 

città di provenienza”. 
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Per i file troppo pesanti si suggerisce di utilizzare il servizio gratuito per la spedizione online 

www.wetransfer.com o simili. Vi chiediamo in ogni caso di verificare la ricezione del file da parte di 

JA. 

Non sarà possibile per gli studenti effettuare delle prove sul palco, tuttavia gli organizzatori 

effettueranno delle prove tecniche per verificare la compatibilità dei file ricevuti. In caso di problemi, 

il team sarà tempestivamente avvisato e si cercherà insieme di risolvere l’eventuale problematica. 

 
Di seguito, si ricordano alcune indicazioni per la corretta realizzazione e gestione degli Elevator 

Pitch: 

• Il tempo massimo concesso a ogni gruppo per l’Elevator Pitch di 3 minuti. 30 secondi prima 

dello scadere dei 3 minuti, i gruppi saranno invitati ad avviarsi verso la conclusione. Superati i 

3 minuti la presentazione sarà interrotta. 

 
• Alla presentazione potranno partecipare soltanto i 3 studenti ufficialmente iscritti. 

 
• L’Elevator Pitch è lo “spot pubblicitario” dell’Impresa JA. Gli studenti, oltre a momenti 

informativi, potranno prevedere degli sketch recitati, o dei supporti video o musicali. Sta agli 

studenti scegliere lo stile da dare a questi 3 minuti: formale, scherzoso, business o giovane, 

purché originale, vivace e di agevole ascolto, e rispecchi il tono dato alla propria Impresa JA. 

 

• Le presentazioni, che potranno essere realizzate in formato Power Point, Prezi, video o altri 

supporti multimediali (non è consentito il formato pdf), dovranno essere compatibili con i 

principali programmi Windows o Mac. Attenzione!!! Nel caso abbiate utilizzato dei caratteri di 

scrittura che non sono i Font base di Windows, dovrete spedire, unitamente alla presentazione 

in un’unica cartellina zippata, anche il file per installare il vostro Font. 

 

• Le slide potranno essere gestite e girate direttamente da uno studente del team (attraverso un 

telecomando giraslide) o dall’adulto accompagnatore che sarà accompagnato dallo staff JA 

nella sala regia pochi minuti prima del proprio turno di presentazione. 

 

• Presentazioni composte solo da un video, con limitata o assente interazione degli studenti sul 

palco, non saranno valutate positivamente dalla giuria. È infatti corretto prevedere, nel caso di 

video, un equo bilanciamento con l’interazione degli studenti sul palco. 

 

• Si consiglia di portare con sé una chiavetta USB contenente tutti i file, documenti, video e/o 

musiche necessari per la corretta presentazione. Si consiglia di portare un proprio computer 

portatile per risolvere eventuali problemi di incompatibilità. 

 
• I file devono essere salvati in un formato aperto, poiché potrebbe sorgere l’esigenza di fare 

delle piccole modifiche sul formato. 
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Rapporto Annuale 

 
Il Rapporto Annuale presentato per la selezione regionale può essere modificato per la 
Competizione Nazionale. La versione definitiva deve essere inviata in formato pdf all’indirizzo 
miriam.morales@jaitalia.org entro e non oltre il 30 maggio alle ore 12.00. 

Se non verranno rispettati i tempi, saranno considerati validi i Rapporti Annuali presentati in fase 

di selezione regionale e inviati alla giuria. 

 
Executive Summary 

 
L’Executive Summary presentato per la selezione regionale può essere modificato per la 

Competizione Nazionale. Dovrà essere redatto in lingua inglese e inviato in formato PDF 

all’indirizzo miriam.morales@jaitalia.org entro e non oltre il 30 maggio alle ore 12.00. Ciò 

consentirà una pre-valutazione più accurata della giuria e si avvicina agli standard della rete JA 

europea. 

 
Competizione Europea (Lille, 3-5 luglio) 

 
Dal momento che i tempi tra la competizione nazionale BIZ Factory e la Competizione 

Internazionale JA Europe Company of the Year Competition di Lille sono molto stretti, chiediamo 

a tutti i team in competizione di cominciare a prendere visione del seguente link:  

https://www.coyc2019.org/competition/programme/  
 

Abbigliamento 

 
Benché la scelta dell’abbigliamento sia lasciata a discrezione dei partecipanti, ecco alcuni consigli: 

 
• Per il pomeriggio del 3 giugno (Audizioni e Pitch) si invita a curare particolarmente il proprio 

aspetto (abbigliamento coordinato, divisa aziendale e comunque stile adeguato al contesto e 

alle scelte di comunicazione del team). 

 

• Anche per la giornata del 4 giugno (Stand e Premiazioni) i gruppi dovranno mantenere lo stile 

coordinato alla propria impresa JA. 

 
L’intero evento rappresenta un momento importante per i partecipanti che verranno immortalati con 

foto/video; per lasciare un ricordo positivo e curato di sé, è bene fare particolare attenzione al 

proprio abbigliamento e aspetto che dovrà essere attento al contesto formativo e di business in cui 

saremo ospitati. 

 
Si ricorda infine che Palazzo Stelline è un ambiente formale di lavoro, nonché uno spazio per 

importanti meeting aziendali. Oltre all’abbigliamento consono, si richiede a tutti i partecipanti un 

comportamento rispettoso e serio. 

 
Grazie della collaborazione e buon divertimento! ☺ #bizfactory19 
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