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8 Borse di studio e 3 Stage retribuiti con il Premio di laurea Comitato
Leonardo

© 0 23 ottobre 2019

Al via l'edizione 2019 del Premio di laurea Comitato Leonardo volto a premiare le migliori tesi sull'eccellenza del Made

in Italy in diversi settori. Scopri come partecipare e vinci 8 Borse di studio e 3 Stage retribuiti

N° borse di studio: 8

N' tirocini: 3

Descrizione del concorso

II Comitato Leonardo attribuisce annualmente Premi di laurea, finanziati dalle Aziende Associate, e rivolti a

giovani laureati che hanno discusso pregevoli tesi su argomenti rilevanti per il successo del Made in Italy in generale

o in diversi settori.

Gli ambiti a concorso spaziano dalla moda alla sostenibilità. dall'automazione industriale all'innovazione tecnologica,

dalla gioielleria al pharma fino allo sport e all'internazionalizzazione dehe imprese italiane.

Elenco completo dei bandi

Nell'edizione 2019 sono pubblici 11 bandi per il Premio di Laurea:

• Premio "Alfredo Canessa" Centro di Firenze per la Moda Italiana "La Moda e il Made in Italy."

LEGGI IL BANDO

• Premio "Clementino Bonfiglioli" Bonfiglioli Riduttori" Lo sviluppo di soluzioni digitali per il miglioramento
per il miglioramento dell'offerta di prodotto fabbricazione relativa ai sistemi meccatronici di trasmissione di
trasmissione di potenza per applicazione industriale."

LEGGI IL BANDO

• Premio CONI "II valore dell'innovazione digitale nello Sport. Tecnologie e modelli di sviluppo per il
miglioramento dell'ecosistema sportivo."

LEGGI IL BANDO

• Premio Damiani S.p.A. "Le nuove generazioni e il mondo della gioielleria / bijoux: trenci, materiali.
comunicazioni e approccio all'acquisto. I player, i mercati ed i consumi a livello internazionali. "

LEGGI IL BANDO
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• Premio G.S.E. Gestore Servizi Energetici "La transizione energetica: sviluppo di sistemi energetici
sostenibili tra integrazione nelle reti, autoconsumo energetico e digitalizzazione dell'energia"

LEGGI IL BANDO

• Premio Pelliconi "Digitalizzazione: innovare per restare competitivi."

LEGGI IL BANDO

• Premio SIMEST "Le imprese italiane e i mercati internazionali. La finanza del "Sistema Italia" per lo sviluppo
della competitività"

LEGGI IL BANDO

• Premio Vetrya "Applicazioni e servizi che impiegano la rete mobile 5G"

LEGGI IL BANDO

• Premio Fabbri 1905 "H museo d'impresa come leva di valorizzazione. Creazione di un museo virtuale per
Fabbri 1905: cento anni e più di storia tra tradizione e innovazione"

LEGGI IL BANDO

• Premio Centro Orafo II Tari "La generazione z e i gioielli: analisi di mercato e strategie di mercato
comunicazione per conquistare il cliente del futuro."

LEGGI IL BANDO

• Premio Conad "Il ruolo sociale e economico della GDO nel sistema del Paese"

LEGGI IL BANDO

Premi

• 8 Borse di studio di importo pari a 3.000 euro

• 3 Tirocini offerti da Bonfiglioli Riduttori, Damiani e Fabbri 1905 presso le loro sedi

La premiazione si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica nel corso della prossima cerimonia di

conferimento dei Premi Leonardo

Maggiori informazioni

Scarica il COMUNICATO STAMPA

Guida alla candidatura

i bandi ntegrali ed i moduli di partecipazione sono disponibili nella sezione "Premi di Laurea" del sito Comitato

Leonardo

Scadenza: 8 novembre 2019
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