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Perugia 28 Gennaio 2019  

 
Ho il piacere di inviare questa breve nota per rappresentare le riflessioni della Commissione di valutazione 

dei lavori presentati dagli studenti ed inerenti all’iniziativa proposta da Federmanager Perugia. 
 

Il giudizio è stato espresso analizzando l’intero percorso progettuale delineato dal titolo “Da una buona idea 

a un buon business plan” e dagli obiettivi assegnati dal bando tipo della Regione Umbria preso a riferimento. 
 

Abbiamo constatato, con notevole soddisfazione per Federmanager, elevata qualità negli esercizi   svolti, 

notevole ed entusiastico coinvolgimento da parte di tutti gli attori, significativa capacità di fare   lavoro di 

squadra e grande impegno nell’esporre i lavori.  
 

Un particolare apprezzamento viene espresso anche per il corretto approccio metodologico seguito nei 

processi necessari per avviare un’impresa, competenze rare da reperire in giovani studenti e testimonianza 

del valore degli insegnamenti in atto presso il suo Istituto e della notevole professionalità del corpo docente. 

 

Nello specifico, il progetto “GrifoGo” propone un’iniziativa di mobilità in ambito urbano non del tutto 

innovativa ma   compendia lo studio con indagini di mercato e sviluppo del business plan attraverso un 

approccio meritevole, il progetto “Studio Equo” presenta invece un’idea innovativa, affronta con accuratezza 

l’architettura web dell’applicazione ma dedica minor attenzione allo sviluppo del business plan nelle sue varie 

articolazioni. 
 

Riteniamo comunque che le diverse modalità di realizzazione dei progetti siano ascrivibili alla naturale 

diversità di competenze possedute in funzione dei singoli indirizzi professionali. 
 

I progetti presentati sono molto differenti in termini di idee proposte, di svolgimento e di approfondimento, 

ma pressoché equivalenti sul piano del valore ed in entrambi i gruppi abbiamo rilevato identico impegno 

nell’esercizio didattico, nella capacità di organizzarsi per essere una “squadra vincente”, nella preparazione 

della presentazione “pubblica” e ciò ha dato luogo ad esposizioni degne di professionisti esperti. 
 

La valutazione della commissione si è attestata di fatto su un primo giudizio di parità e poi, volendo tener 

fede alla promessa di individuare il migliore, si è espressa su di una graduatoria.  

Per le motivazioni di cui sopra   non si è ritenuto corretto individuare un vincitore assoluto ma destinare 200 

euro al primo classificato e 150 euro al secondo, accordando una lieve preferenza al progetto “Studio Equo” 

perché l’idea è sembrata più originale. 
 

Un particolare ringraziamento ai docenti prof.ssa Elisabetta Ercolani, prof. Vincenzo Bacci e prof. Gildo 

Cartoni ed a tutti gli studenti per l’interesse, la passione e la partecipazione riservate a questa nostra 

iniziativa. 
 

Voglia gradire cordiali saluti. 

 
 

Roberto Peccini 
Presidente Federmanager Perugia 
 


