PREMIO SIMEST S.P.A
IL COMITATO LEONARDO - ITALIAN QUALITY COMMITTEE - HA DELIBERATO DI ISTITUIRE
UN PREMIO DI LAUREA CHE SARA’ CONCESSO DALLA SIMEST S.P.A.
- ANNO 2015 “LE IMPRESE ITALIANE E I MERCATI INTERNAZIONALI. LA FINANZA DEL “SISTEMA
ITALIA” PER LO SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ”
Un Premio di Laurea per l’importo di Euro 3.000 con scadenza il 16 novembre 2015
COMITATO PROMOTORE:

È costituito dai membri del Consiglio Direttivo del Comitato
Leonardo e dalla Direzione di SIMEST S.p.A.

FINALITÀ:

Premiare tesi su tematiche connesse a:
• strategie competitive per l’internazionalizzazione;
• le tipologie di prodotti e servizi offerti dalle banche e dalle
altre Istituzioni alle imprese per l’attuazione della strategia
di internazionalizzazione;
• le modalità di internazionalizzazione delle imprese;
• vantaggi e i rischi delle strategie di internazionalizzazione;
• il merchant banking nei processi di internazionalizzazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

•
•
•

•
•

REQUISITI:

originalità dell’approccio seguito;
adeguatezza del modello teorico di riferimento per
l’analisi;
livello di approfondimento delle problematiche connesse
allo sviluppo della competitività; dell’impresa italiana nel
processo di internazionalizzazione;
scelta delle strategie da adottare per un approccio ottimale
all’internazionalizzazione;
analisi delle evidenze empiriche (case studies).

Laurea specialistica (nuovo ordinamento) in discipline
economiche o ingegneria, con votazione non inferiore a
108/110, con titolo conseguito successivamente al
01/01/2013 ed entro la data di scadenza del presente Bando.
Non sono ammesse tesi o elaborati presentati da candidati
già vincitori nelle precedenti edizioni.

SCADENZA:

Il modulo di partecipazione al concorso, accompagnato dalla
ricerca in formato elettronico (CD Rom) e da una breve
sintesi (max 6 pagine), dovranno essere inviati entro e non
oltre il 16 novembre 2015, alla Segreteria Generale del
Comitato Leonardo, c/o ICE, Via Liszt 21, 00144 Roma (tel.
06 59927990-7991). Questo bando è pubblicato sul sito
www.comitatoleonardo.it

PREMIAZIONE:

Il giudizio insindacabile sarà emesso dal Comitato Promotore
su indicazione della Simest S.p.A.. La premiazione avrà luogo
in Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica.

