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IMPAVIDI AWARD 2021  

Powered by SellaLAB 

1. IL PREMIO 

L’associazione Innovation Future School propone il concorso IMPAVIDI AWARD 2021, che ha lo 

scopo di dare visibilità e premiare imprenditrici ed imprenditori italiani che nel difficile contesto di 

pandemia hanno saputo rinascere, reinventarsi o rialzarsi per rispondere ai cambiamenti del 

mercato, affrontando quindi a testa alta la crisi ed uscendone vincitori.  

Il premio sarà consegnato nella cerimonia di premiazione in programma l’17 luglio 2021 (location in 

fase di definizione).  

 

2. PERCHÈ 

Finalità del concorso è quella di dare visibilità e riconoscimento ad imprenditrici e imprenditori che 

hanno saputo risollevarsi nella situazione di crisi inaspettata e inusuale che ha avuto origine in 

seguito alla diffusione del Covid19.  

Si vuole inoltre fornire un’ispirazione per tutti coloro che faticano a ripartire, offrendo loro storie che 

possano fungere da esempio e spunto per reagire.  

 

3. REQUISITI PER LA CANDIDATURA 

Non ci sono particolari requisiti per inviare le candidature se non quello di avere la sede in Italia. 

 

4. CANDIDATURE 

Entro il 4 giugno 2021 potranno essere inviate le candidature tramite: 

-  il form online su www.impavidi.it/concorso... 

- via email all’indirizzo di posta  info@impavidi.it 

- verranno prese in considerazione sia candidature inviate da terzi sia candidature inviate degli 

stessi imprenditori.   

Nel caso si scegliesse l’invio tramite la posta elettronica, sarà sufficiente inviare un’email con 

oggetto “IMPAVIDI AWARD 2021” contenente il nominativo dell’imprenditrice o imprenditore che si 

intende candidare con un breve testo (max 200 battute) di motivazione della candidatura ed 

eventuali link web contenenti materiali utili alla valutazione della candidatura stessa.  

 
5. TEMPI  

Tra le candidature pervenute entro il 4 giugno 2021, il comitato scientifico composto dai 

rappresentanti dei partner sostenitori del premio selezionerà le 10 candidature ritenute più 

interessanti; dal 14 giugno al 4 luglio le 10 candidature finalisti saranno visibili sulla sezione del sito 

dedicata e sulla pagina Facebook, dove potranno essere votate direttamente dal pubblico.     

http://www.innovationfutureschool.com/
https://www.facebook.com/Impavidi.Italy/
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Il vincitore sarà annunciato nel corso della cerimonia di premiazione dell’17 luglio 2021 (location in 

fase di definizione), alla presenza di tutti finalisti. 

 

6. RICONOSCIMENTI 

Il premio al vincitore 2021 sarà consegnato dal Presidente della giuria.    

A discrezione del Comitato Scientifico potranno essere assegnati riconoscimenti speciali ai dieci 

finalisti ritenuti particolarmente meritevoli o che costituiscono una notevole fonte di ispirazione.  

A tutti i 10 finalisti sarà comunque riservato uno spazio di visibilità permanente nel sito della 

manifestazione. 

 
7. Contatti  

Per informazioni e chiarimenti:  

info@impavidi.it 

Tel. 338/3210772 

 

 

http://www.innovationfutureschool.com/
mailto:info@impavidi.it

