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PRESS/vp/2.9.3/0013110         Bolzano, 20/04/2007 
 
 
 

C O M U N I C A T O  S T A M P A 
 

Gli studenti si ingegnano per le imprese altoatesine 
 
Nell’ambito di un concorso di idee gli studenti delle scuole superiori e professionali 
hanno sviluppato prodotti e servizi per imprese locali dedicando particolare 
attenzione al tema del commercio al dettaglio. L’Istituto Tecnico Industriale “Galileo 
Galilei“ di Bolzano ha vinto nella categoria generale con un nuovo prodotto per la 
medicina. L’Istituto Tecnico Commerciale “Heinrich Kunter“ di Bolzano conquista 
invece il primo posto nella categoria commercio al dettaglio con un progetto per un 
servizio di fornitura. 

L’IRE (Istituto di ricerca economica) della Camera di commercio di Bolzano bandisce ogni 
anno un concorso di idee per studenti delle scuole superiori e professionali con l’obiettivo 
di avvicinare i giovani ai temi dell’economia altoatesina. In questo anno scolastico le 
studentesse e gli studenti si sono occupati di prodotti e servizi innovativi per le imprese 
locali. 

A questo 8° concorso di idee hanno partecipato in tutto 10 classi con 17 progetti. I 
giovani sono stati assistiti dai loro insegnanti. La giuria è rimasta colpita dall’impegno, 
dalla professionalità e dall’orientamento al futuro dei giovani così come dall’originalità 
dei lavori consegnati. 
 
Qui di seguito una breve panoramica dei progetti vincitori: 
 
Categoria generale 
 
1° posto 
Classe 4 A dell’Istituto Tecnico Industriale “Galileo Galilei“ di Bolzano (Prof.ssa 
Maria Luisa Castrano, Prof. Salvatore D’Agostino): “Help Hand“ (1.000,00 euro per 
la cassa della classe) 
 
Prendendo spunto da una grave ferita alla mano di uno studente, i giovani hanno 
sviluppato un apparecchio che favorisce la riabilitazione della mano e che consente 
soprattutto di misurare e registrare i progressi del paziente. 
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2° posto 
Classe 3 C dell’Istituto Tecnico Commerciale “Heinrich Kunter“ di Bolzano (Prof. Inge 
Mahlknecht): “Operatore turistico per disabili“ (500,00 euro per la cassa della 
classe) 
 
In collaborazione con gli hotel e gli operatori turistici gli studenti hanno ideato un 
programma per il tempo libero destinato ai turisti disabili in Alto Adige, affinché venga 
spianata loro la strada per visitare le tipiche attrazioni turistiche. 
 
3° posto 
Classe 4 B dell’Istituto Tecnico Commerciale di Brunico (Prof. Frieda Pichler): 
“Business Knigge“ (250,00 euro per la cassa della classe) 
 
Un prodotto può essere tanto bello quanto inutile se i collaboratori dell’azienda non si 
comportano in modo adeguato e non dimostrano spirito di gruppo. Con questo spot 
pubblicitario, i giovani vogliono sensibilizzare la popolazione su questo tema e sviluppare 
metodi innovativi per insegnare queste competenze. 
 
 

Categoria commercio al dettaglio 
 
1° posto 
Classe 3 C dell’Istituto Tecnico Commerciale “Heinrich Kunter“ di Bolzano (Prof. Inge 
Mahlknecht): “Bozen City Service“ (1.000,00 euro per la cassa della classe) 
 
Fare shopping sotto i portici di Bolzano può essere molto divertente, ma chi porta a casa 
le borse? Il servizio “City Service Bolzano“! Gli acquisti dei clienti vengono consegnati a 
casa con automezzi ecologici. In questo modo anche il commercio al dettaglio viene 
rivalutato. 
 
2° posto 
3a classe di commessi apprendisti della Scuola Professionale “Luigi Einaudi“ di 
Bolzano (Prof. Paolo Italia): “The Liberty“ (500,00 euro per la cassa della classe) 
 
Gli studenti hanno presentato il progetto di negozio che tiene conto delle esigenze delle 
famiglie, con un “castello gonfiabile“ per bambini, personale per servizio di babysitting e 
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un “cercapersone” che consente ai genitori di ritrovare o chiamare i propri bambini. Tutto 
questo allo scopo di trasformare una giornata di acquisti in un evento davvero piacevole.  
 
3° posto 
Classe 3 C dell’Istituto Tecnico Commerciale “Heinrich Kunter“ di Bolzano (Prof. Inge 
Mahlknecht): “Boutique con servizi aggiuntivi speciali“ (250,00 euro per la cassa 
della classe) 
 
Per rendere più attraente il commercio al dettaglio, i giovani hanno progettato una 
boutique “modello“ che offre al cliente servizi aggiuntivi: bar e angolo relax, 
manifestazioni e servizi di consulenza nel negozio. 
 


