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Rivolto agli under 30, il Premio MYllennium
Award è una iniziativa promossa dal Gruppo Barletta
S.p.A con l'obiettivo di premiare i giovani più
talentuosi mettendo in palio stage, master e
contributi in denaro. Il Premio, come da
regolamento si articola, in cinque sezioni:

Saranno selezionati i 9 migliori saggi (3 per area) di
autori italiani sui temi dell'Economia, Europa e
Lavoro; il premio consiste in un contributo in denaro pari a 1.000 Euro e nella pubblicazione del saggio in
un'opera collettanea edita da Gangemi Editore
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Il riconoscimento andrà alla migliore video inchiesta di massimo 8 minuti sul tema “Ben fatto in Italia. Storie di
eccellenza italiana”. I primi 3 classificati riceveranno un premio in denaro
Il premio vuole favorire lo sviluppo e la crescita di idee imprenditoriali innovative ad alto contenuto
tecnologico; la partecipazione è aperta a progetti di impresa presentati da una persona, un gruppo di persone
o da imprese con sede in Italia costituite da non più di 2 anni.
Sarà premiato il miglior progetto di arredo urbano del Piazzale di Foceverde, al Lido di Latina con un
contributo pari a 10.000 euro. Il lavoro rientra tra i progetti del Piano Locale Urbano di Sviluppo per il lido di
Latina, grazie ad un protocollo d’intesa con l’amministrazione comunale.
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Saranno assegnati 8 stage presso prestigiose aziende italiane e internazionali nei settori finanziario, bancario,
industriale e moda e 4 master di I livello presso Bologna Business School, la scuola di formazione manageriale
dell'Università di Bologna.
Per inviare la propria candidatura c'è tempo fino al 15 maggio 2015. Il primo giugno sarà pubblicato su
www.myllenniumaward.org (http://www.myllenniumaward.org) l’elenco dei progetti finalisti nelle diverse
sezioni che verranno selezionati da un Comitato Tecnico-Scientifico e che parteciperanno l’8 luglio alla
cerimonia di premiazione prevista a Roma presso il Chiostro del Bramante, nel corso della quale saranno
proclamati i vincitori. Cogli l'occasione e partecipa anche tu al MYllennium Award! Leggi il comunicato stampa
(https://gallery.mailchimp.com/69f978ef7c1df54f43baaea60/files
/Comunicato_Stampa_PER_ROAD_MAP_Myllennium_Award_2015.pdf%20)per conoscere le prossime tappe di
presentazione dell'iniziativa.
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