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il concorso

A due progetti del Malignani
il “Migliore Impresa junior”
Al termine di una finale per
la prima volta interamente
digitale, ben due team dell’istituto Arturo Malignani
hanno vinto il premio “Migliore Impresa Junior Achievement Friuli Venezia Giulia, il programma di educazione all’imprenditorialità
di Italia che, nonostante l’emergenza Covid-19, non siè
mai fermato.
Più di 100 studenti da tutta la Regionehanno parteci-

Gli studenti hanno colpito la
giuria per il forte spirito di
squadra e la preparazione
nel piano di marketing che
rende il prodotto sviluppato
estremamentecompetitivo.

pato al programma. Insegnanti e manager d’azienda
volontari hanno potuto guidare i ragazzi nello sviluppo
del loro progetto.
Gli studenti hanno presentato i loro elaborati a una giuria formata da rappresentanti di aziende ed enti come
Usr Friuli Venezia Giulia,
Emilia-Romagna, Confindustria
Emilia-Romagna,
Unioncamere Emilia-Romagna, Confcommercio Giova-

bluetooth chericeve le informazioni da un sensoreposto
nel terreno emonitora l’umidità all’interno del vaso, fornendo un output visivoin caso di necessità idrica e permettendo quindi alla pianta
di essere seguita in tempo
reale per una crescita efficiente. Il progetto è risultato
vincente per la completezza, la spiccata capacità di
analizzare le esigenze di
mercato, e per la piena comprensionedelle variabili economiche del settore.
Graziea questi progetti innovativi, gli studenti dell’istituto Malignani parteciperanno alla prima storica finale
nazionale virtuale BizFactory, il 5 giugno attraverso un
evento interamente digitale
mai visto prima. —

ni Imprenditori Udine, Cida,
Camera di Commercio di
Modena, Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Fondazione Golinelli,
EY, Università di Bologna,
Art-Er.
I ragazzi della classeQuarta liceo hanno studiato un
composter innovativo che
permette una consapevole
gestione e il riuso dei rifiuti
organici, e fornisce inoltre
materiale per la cura dell’am-

L’altro team del Malignani, invece, ha ideato “Ninfa”, un sistemaintegrato che
monitora la quantità di acqua delle piante in vaso,realizzato in bioplastica ecosostenibile. Ninfa è un device

biente circostante a costo0.
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StudentidelMalignani
presentanoilloroprogettod’impresa

Tutti i diritti riservati

