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Oggetto: richiesta collaborazione per il Premio Gaetano Marzotto, una nuova impresa italiana. 
400 mila euro di montepremi per i nuovi imprenditori italiani. 

Egregio Prof. Mauucco, 

in questa fase in cui I'ltalia ha bisogno di ripensarsi e di trovare nuovo slancio, ho deciso di contribuire allo sviluppo del 
Paese, investendo concretamente sul suo futuro e sui giovani, dando vita all'Associazione Progetto Marzotto. 
L'Associazione ha lo scopo di dare spazio e luce alle idee in grado di cambiare I'ltalia, supportando la formazione e so- 
stenendo la nascita di nuove imprese. 

Ci rivolgiamo ai giovani e a coloro che credono nel cambiamento, per aiutarli a inventare nuove occasioni di sviluppo, 
con un sostegno concreto. 

Le scrivo per presentarle questa iniziativa e per chiedere la collaborazione dell'Università degli Studi di Verona al Pre- 
mio Gaetano Marzotto, che nasce nell'anno delle celebrazioni per i 150 anni dell'unità d'Italia: il Premio Marzotto è infatti 
un premio all'intraprendere nella nuova Italia, un segnale concreto soprattutto per i giovani e per il mondo della ricerca in 
un anno di festeggiamenti ma in cui tuttavia la crescita economica, sociale e culturale del nostro Paese tarda a ripartire. 

La collaborazione, il coinvolgimento di docenti e ricercatori nell'iniziativa e il vostro supporto nella promozione del Premio 
sono elementi di fondamentale importanza per diffondere l'iniziativa all'interno del mondo universitario, naturale ambito di 
sviluppo di progetti innovativi e di nuove idee imprenditoriali. Dopo un eventuale riscontro positivo da parte dell'Università 
degli Studi di Verona e dopo aver individuato un referente interno con cui poterci interfacciare, invieremo del materiale 
promozionale e una presentazione da poter proiettare all'interno delle aule. 

Con il Premio cerchiamo gli imprenditori del domani che siano in grado di far convivere impresa, società e cultura. Non è 
importante l'area di applicazione imprenditoriale, ma la forza progettuale della loro innovazione e della loro idea. 

Una giuria internazionale selezionerà le migliori tre proposte che oltre al premio avranno a disposizione partner e 
network per sviluppare al meglio la loro idea. 
Il montepremi di 400mila euro è suddiviso in tre premi rispettivamente di 250mila euro (per sviluppare il prodotto che la 
giuria avrà giudicato più innovativo), di 100mila euro (per la migliore idea imprenditoriale) e un terzo premio all'idea 
giovane, sviluppata nell'area hi tech con potenzialità di sviluppo internazionali (dedicato in particolar modo alle idee nate 
in ambito universitario da giovani ricercatori, professori, studenti), che consisterà in un periodo di incubazione con 
assistenza dedicata da tenersi in California, nella Silicon Valley. 

Il Premio Gaetano Marzotto avrà durata decennale e sarà lanciato nella sua prima edizione il 24 marzo di quest'anno, 
subito dopo l'avvio delle celebrazioni per i 150 anni dell'unità d'Italia. 

Le allego per maggiori informazioni un dossier sul premio e un opuscolo 
informativo sulle attività dell'Associazione Progetto Marzotto. 

RingraziandoLa per l'attenzione concessa, colgo l'occasione per 
porgere i più cordiali saluti. 
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