
 

 
 
 
 

 
Premio Progetti “PMI post-COVID”  

CNA Abruzzo e L. Transport S.p.A.  
 
 

Al fine di incoraggiare gli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale all'approfondimento delle tematiche 
connesse agli effetti diretti e indiretti sulle imprese della recente pandemia e per fornire alle 
stesse spunti di riflessione, idee innovative e potenziali strumenti di gestione per affrontare 
la ripresa, CNA Abruzzo ed L. Transport S.p.a. bandiscono un concorso per l'assegnazione di N. 2 
premi, di € 500,00 (cinquecento) lordi ciascuno per elaborati/progetti legati agli effetti della crisi 
e/o alla gestione della ripresa post-COVID da parte di PMI e Micro-imprese Abruzzesi. 

Potranno partecipare gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale del 
Dipartimento di Economia dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara sia in forma 
individuale che collettiva. 

I progetti potranno riguardare: 

- approfondimenti tecnici di situazioni di particolare criticità di una o più categorie di PMI e Micro-
imprese (es. esercizi commerciali, di ristorazione, attività ricettive o alberghiere, etc.); 

- ricognizione di best-practices o casi di eccellenza nell’affrontare la crisi e la ripresa post-COVID; 
- proposte di soluzioni finanziarie, agevolative, assicurative, fiscali mirate; 
- idee innovative o specifiche soluzioni organizzative, gestionali, commerciali per supportare una o 

più categorie di imprese nell’era post-COVID (es. gestione del distanziamento sociale, 
produzione, uso e fine-vita di dispositivi di protezione, modalità di erogazione del servizio); 

- ogni altro aspetto della vita di PMI e Micro-imprese che possa aver subito cambiamenti o che 
potrà modificarsi per effetto diretto o indiretto della pandemia. 

L’elaborato potrà essere rappresentato da: un breve report scritto (max 10 cartelle); una presentazione 
Ppt (max 20 slides); un video illustrativo; un dispositivo o un’opera originale (es. sw, applicativi 
informatici), sviluppati anche in forma preliminare. In ogni caso, da esso dovranno emergere  
chiaramente i seguenti elementi di valutazione: ambito di applicazione (settore, categoria 
merceologica), finalità, presupposto/i tecnico-scientifico/i, modalità di applicazione/utilizzo, potenziali 
risultati attesi. 



Gli studenti partecipanti potranno richiedere il supporto di un tutor/referente aziendale e/o di un tutor 
accademico, in grado di fornire supporto metodologico e applicativo all’idea progettuale. 

La domanda di partecipazione, così come eventuali ulteriori informazioni in merito al concorso potranno 
essere richieste via email ai docenti referenti per l’iniziativa: prof. Alberto Simboli (alberto.simboli@unich.it) 
e prof.ssa Lara Tarquinio (lara.tarquinio@unich.it).  

L’elaborato dovrà essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica cnaabruzzo@cert.cna.it 
entro il termine perentorio del 31.12.2020. Degli elaborati/progetti ricevuti e ritenuti ammissibili 
verrà in ogni caso data comunicazione in tempo reale tramite i canali web dei soggetti promotori. 

Il conferimento dei premi sarà deliberato, con insindacabile giudizio, da una Commissione 
formata da una persona indicata da CNA Abruzzo, da una indicata dalla società L.Transport e da 
due docenti nominati dal Consiglio di Dipartimento di Economia. 

La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverranno in seduta pubblica, nel luogo e 
secondo le modalità che saranno successivamente comunicate. 

 


